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JJuigi Alamanni, nacque in Firenze, il

di 28 ottobre 149 5 ; da una famiglia del-

le piu nobili e delle piu distinte di quella

repubblica. Sao padre fu tenace partigiano

dei Medici, ed egli stesso, dopo di aver

fatto eccellenti studii nell' universita di Fi-

renze, gode del piu gran favore presso il

cardinale Giulio, il quale governava in no-

me di Leone X; ma avendo provalo per di

lui parte un tralto di severita ch' ei tenne

ingiusto, enlro in una congiura che si for-

me* contro di lui alia morte del papa. Ven-

ne scoperta, ed Alamanni fu coslretto di

riparare a Venezia, donde passo in Francia

per maggior sicurezza, quando il cardinale

Giulio fu elelto papa sotto il nome di Cle-

men te VII. Le Iraversie che quel pontefice

ebbe a sostenere nel 1527 avendo presenlato

destra occasione a Firenze di scuotere il

giogo, Alamanni vi ritorno. Deputato a Ge-

nova per gli affari della sua patria, Andrea

Doria che conservava per lui moll* amicizia,

lo condusse in Ispagna, allorquando vi si

reco col la sua flotta, sopra la qnale Carlo

Quinlo passo in Italia per dar termine agli

affari di Firenze, e porla sotto il giogo dei

Medici. Dopo tale novella rivoluzione, Ala-

manni, proscritto dal duca Alessandro, pas-

so in Francia, dove fu trattenuto dalle be-

neficenze di Francesco I. La compose il

maggior numero delle sue opere. II re ave-

va per Alamanni tanta stima che dovendo.

inviare un ambasciatore a Carlo Quinlo,

nel 1 544? dopo la pace di Crespi, fece scel-

ta di lui. Alamanni aveva precedentemente

indirizzato a Francesco I un dialogo alle-

gorico tra il gallo e 1* aquila, nel quale il

gallo nominava 1' aquila uccello di rapina

che porta due bccchi per piu divorare :

Aquila grifagna

Che per piu divorar due beech i porta.

Egli non credeva che quel dialogo fosse

conosciuto dall' imperalore. Nel discorso di

apparato, ch
1
ei pronnnzio dinanzi a lui nel-

la sua prima udienza die' cominciamento a

parecchi de' suoi periodi coll a parola aqui-

la. Carlo-QuintO, in risposta null' altro diV

se, che ripetere a voce alta quei versi,

aquila grifagna ec. « lo parlava allora

« come poeta, rispose Alamanni, senza scon-

ce cer tarsi, presentemente parlo qual amba-

« sciatore. Era indignato contro il duca

« Alessandro, genero di V. M., che scac-

<c ciato mi avea dalla patria ; ora sono

« libero affalto da ogni passione, e persua-

« so che V. M., non aulorizza V ingiusti-

« zia ». Piacque molto quella risposta al-

r imperatore, ed Alamanni ottenne tutto cio

che incaricato era di chiedere. Ei non fu

meno riputato sotto Enrico II, che lo im-

piego pure in parecchi negoziati. Seguen-

do abilualmente la corte, era con essa ad

Amboise quando venne altaccato da dissen-

teria, della quale mori il giorno 18 apri-

le 1 556. Le principal] opere ch
1

egli lascio

sono ; I. Una raccolta di pocmi, in 2 vol.,

sotto il titolo di Opere Toscane, contenen-

te elegie, egloghe, sonelli, varie favole ad

imitazione d' Ovidio, dodici satire, selve o

poesie varie sopra varii soggetti, nel genere
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di quelle di Stazio, una tragedia d* An-

tigono
t degl

1
inni che divise in tre parli,

ballatay contraballata e stanza, ad imi-

tazione delle strofe, antistrofe ed epodi dei

poet! greci, ec: qnest'ope're furono dapprima

stampate a Lione, presso Griffio, nel i53z e

1 533, in 8.vo, e ristampate vennero a Fi-

renze; II. la Coltivazionc in sei libri ed

in versi seiolti , eccellente poenia dida-

scalico, ed il piu solido fondainento alia

fama dell'autore; Parigi, Roberto Stefano,

1 546, piccolo in 4*to, rislampato piu volte

con note, e con le api di Ruccellai ; III.

Girone il Cortese% poema eroico in 24 can-

ii, Parigi 1 548 in 4.to ; IV V Avarchide,

ossia TAssedio di Burgos ( citta che Cesa-

re chiama Avaricum), poema epico, pure

in 24 canti, slampato per la prima volta a

Firenze, presso i Ginnti, 1570, in 4»*° I V
Flora, commedia in cinque atti ed in ver-

si sdruccioli, Firenze i556ei6oi, in 8.vo

;

VI. cento ventidue Epigrammi che si tro-

vano in molte edizioni alia fine delta CoU
tii>azioney ed alcune altre commedie sparse

in parecchie raccolle. Le qualita principali

di qnesto numero soverchio di composizio-

ni sono la chiarezza e la purila dello stile,

Dbtrebbesi essere indifferenti sul maggior

numero, ma non si dovrebbe esserlo in

Francia sulla Coltivazione o Poema del-

V Agricoltura, ivi scritto e pubblicato,

pieno di eleganti imilazioni delle Georgiche

di Virgjlio, di traduzioni in bei versi de'

migliori precetli dati in prosa da Columel-

la, Varrone, Plinio ed altri autori, d'indi-

cazioni curiose, di modi d' Agricoltura par-

ticolari air Italia, di descrizioni tan to varie

qnanto poetiche di campestri bellezze del-

T Italia e della Francia, di elogi del re che

proteggeva il poeta, e del paese in cui tro-

vato aveva asilo, meritati elogi che inte-

-ressare dovrebbero tutti i Francesi. Onde

apprendere V italiano bene spesso avviene di

restringersi a sole opere piacevol i ma voo-

te d' instruzione. La Coltivazione delP Ala-

manni, ed il delizioso poema di Ruccellai

sulle api, dovrebbero essere a quelle prefe-

rite. Alamanni, maritatosi due volte, lascio

della prima sua moglie due figli, i quali

goderono in Francia di una fortuna dovnta

ai talenti ed alia celebrita del loro padre

;

Battista fu elemosiniere della regina Catte-

rina de* Medici, indi consigliere del re, ab-

bate di Belleville, vescovo di Bazos, poi

di Macon, e mori nel i58i; Nicolo fu ca-

valiere dell'ordine di S. Michele, capitano

delle guardie del re, e mastro di palazzo.
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CANTO PRIMO ]3
ABGOMENTO

******!•

fjTirone «7 eavalier Senza-paura
Si baltono

j poi vanno ad un castello,

E uccidon due giganli con bravura,
Si liberando il popolo di yuello,

Che in fesia li riceve entro le mura.
Tace Girone il nomc suo; t un drappello
Di scelte giovaneiie lo fan dire,

E lo iasciano poi di la partire.

*hc*«*

I.

JL

»o die giovin caotai d'ardenti amori
I dubbiosi piacer, le certe pene;
Poi destai per le selve tra i pastori

Zampogne inculte e semplicette avene;
Indi 1' arte e Toprar ai buon cultori

Mostrai, ch' ai campi e al gregge si conviene;

Or dei miei giorni alle stagion mature
Narrero di Giron 1' alte avvenlure

:

II

II qual di Gallia errante cavaliero

Del gran re Pandragon passato in corte,

D' esso e d' Artu sotto M famoso impero
Ebbe fermo il valor, varia la sorte,

AMor die gli Angli di Sassonia fero

Al Brittano terren mal fide scorle

:

Or qui mi presti Apollo ogni favore,

Che non ebbe ancor mai piu degno onorc

Perche 1' alto Francesco, il grande Enrico,

La real Caterina e Margherka,
Con benigna udienza e core amico,

Con dolci sproni a ra,gionar m' invita,

Qui dove lieta stamp© il lito aprico

La chiara Senna, e fa cost gradita

La riva intorno, die farebbe il eielo

Lasciare a Febo, con pur Delfo e Delo.

IV

II cortese Girone a suo piacere

Slando in Val Bruna, volonta gli viene

Di Danain il Rosso rivedere,

Ch' a Maloallo assai lontan si tiene.

Le sue gravissime arme a lui leggiere

Veste, e prende il corsier, che cosi bene

L 1 avea portato in mille assalti e mille,

Ch' al Santo non cedea del forte Achille.

v

Partilo a pena una fanciulla truova,

Ch' al suo castel, che la conduca, chiede;

'Ei per la cortesia, che non gli e ntiova,
"

La prende in compagnia su la sua fede.

Poco ollra va, che perigliosa pruova

Forluna invitta a trapassar gli diede;

Ch' un cavaliero incontra arm a to in sella,

Ch 1 ebbe troppo desir della donzella.

VI

E senza ivi tener cura d
1

altrui,

Le comincia a parlar tutto orgoglioso:

Che per legge di Logres fia di lui,

S' alcun di contrastar non sia stato oso.

Tosto disse Giran : Gia mai non fui

Parco a mostrar a chi mi vien noioso,

E fosse ei d' adamante, alia battaglia,

Che la mi a lancia e spada punge e taglia.
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Non senza sangue e non senza sudore

Di tanto difensor la donna avrai

:

Dopo aver ben provato il rnio valore

Tua si sara, se 'n vita resterai,

Benche certo, cred'io, che '1 tuo migliore

Di seguir il cammin sarebbe assai,

Che senza gran cagion ten tar un giuocu,

In cui meco ciaseun guadagna pocu.

VIII

Rispose il Cavalier Senza-panra,

Che cosi nome avea, di ch' io ragiono:

Poi che tu tien di roe si poca cura,

Vengasi all' arme, che gia presto sono

Di farti oggi veder, che la natura

Sopra ogni altro che sia m' ha falto dono,

Ch' io potrei ben trovar di me piu forte,

Ma ch'io non temerei l
1
istessa niorte.

Cosi parlando il destrier ratto gira,

Ne il cortese Giron sospeso resta

:

Pien Tun e l
1
altro. di valore e d'ira

La dispietata lancia pone in resta

:

Quando turbo e cruccioso l
1 Euro spira,

Non mena tal r-omor, furia e tempesta

II mar d' Ionia ; come questi fanno

Tornandosi a inconlrar con egual danno.

x
Perche tanto aspro fu l'incontro e fero,

Che i cavalli ambe, ed ambe i lor signori

(ladder di par riversi sul sentiero,

Dentro percossi e sanguinosi fuori ;

Ma vie piu che Girone il cavaliero

Resta ferito e par che s' addolori

:

Che ptii che '1 danno la vergogna stima,

Ch'avvenuta cotal non gli era prima.

XI

E pensava in suo cuor, quanto e folh'a

Spregiar alcun, se non si e visto in pruova.

II medesmo fra se V altro dicia,

Che fuor del creder suo steso si truova ;

Ma in un tempo medesmo o buona o ria,

Vuol ciaseun ritentar fortuna nuova

:

E con la spada in man, col forte scudo,

Ya contro a T altro disdegnoso e crudo.

XI!

Come talor tra le mugghianti spose

Due innamorati tori inlorno ai prali,

Che quanto han piu le fronti sanguinose,

Piu s' accende il furor da tutti i lali:

Ne ferire i che 'n pace gli ripose,

Fin che i fidi pastor gia tutti armati

E di ferro e di foco in mezzo slanno,

£ con periglio assai divisi gli hanno

;

XIII

Cosi costor coi piii gravi e diversi

Colpi, che far si pon, sulT armadure
Mortalissimi danni e piaghe fersi,

Perche teinpra non e, ch' a questi dure,

E di sangue e sudor, che s till i e versi,

Non e dei due signor, chi pensi o cure;

< he deHa niorte sua non ha spavento,

Ben delta vita altrui doglia e tormento.

Chi pot««se or narrar a parte a parte

I colpi, che veniano a mille a mille

Porria contar il numero, che parte

Di Mongibello ardente di faville ;

Parea ciaseun di lor vie piu che Marte,
Non pur Tidide, Aiace, Etlore, Achille ;

E quando piu combatle il caldo e 'I gelo,

Non si spessa ci da grandine il cielo
;

xv
Come i colpi che fan ; ch' occhio mortale,

Nonehe lingua aggnagliar,scerner nonpuole.
In un momento istesso e scende e sale

Ciascuna spada in fiammeggianti ruote ;

Lo schermo e in bando, il ricoprir non vale,

Che le percosse lor non vanno vote

;

E piu tosto che un pie tirar indietro,

Vorrien sotto a' Ciclopi esser di vetro.

XVI

Gia tutto il campo di lor arme e pieno,

Gia il corpo di ciaseun vermiglio pare:

Non resta membro san che '1 core in seno;

Quel vive solo e incontra vuole andare;
II resto tutto, e 1' anima vien meno

;

Tanto che quello al fin, che non puo fare

Spavento, o ferro, la stanchezza face,

Di pensar infra lor di tregua o pace.

XVII

Nel vero il Cavalier Senza-paura

Piu perduto avea gia di sangue e forza,

Che '1 suo avversario, spada ollr
1

a misura

Miglior avea, ch' ogni lorica sforza ;

Pur quel feroce, che sol pregia e cura

II vero onor, e non umana scorza,

Penso, che morto anror oprato avrebbe,

Quanto il miglior guerrier del mondo debbe.

xvm
Ma il buon Giron, che fu tanto cortese,

Che dir si puo 1' istessa cortesia,

E '1 vantaggio ch 1
avea tosto comprese,

E che '1 polea condur per mala via,

Di ritirar il pie parlito prese,

Facendo opra onorata, altera e pia

:

L' altro che ben conobbe il tutto a punto,

Fece il medesmo, e nel medesmo punto.

XIX

Cos! fermati, e riprendendo lena,

Che ben bisogno n
1

han, posano alquanto,
Gia del sangue corrente d1

ogni vena
Bagnata han tulta 1* erba d' ogni canto ;

Giron con voce di lassezza piena
Comincia : O cavaliero, a cui do vanto
Di valor, di prodezza, e d' alto affare,

Quanto ilsol veggia e quanto cinga il mare;

xx
Si lungamente combattuto avemo,

Che di posarci alquanto e ben mestiero

:

E mi credo io, che pari al tutto semo
D' onore e danno nel 1' assai lo fero ;

E s' ambe, o V uu dei due nel punto estremo
Giungesse per furor cosi leggiero,

E per querela tal ; danno saria,

E U mondo tutto ce ne scherniria.
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Io ho provato in guisa il vostro ardire,

E U forza, il valor, il sennp, e 1' arme,

Che di restarvi amico ho gran desire,

Ne di tal cavalier mai scompagnarme

:

£ »' io potessi ben farvi morire,

Che so, ch' io non potrei tal gloria darme,

Tal vi conosco omai, vorrei quesla alma

Perder pita tosto, e dame a voi la palma.

XXII

Pero vi prego, che vi piaccia omai,

Prima che ritentar nuova battaglia,

Che la donzella del luceoti rai

D* aver contro a ragion piu non vi caglia,

Che vergogna maggior piu d' a lira assai

Saria lassarla, in fin che '1 brando taglia,

Per darla a voi : poi che 1' incarco presi

Di condurla sicura in suoi paesi.

XXIII

Queite dolci richieste udendo allora,

Con note inferme, afflilte e sbigottite

Rispose il cavalier : Gran torto fora,

Se mi pregiaste tal, come voi dite,

Ch' avendo io travagliata si lunga ora,

Non ho condotto a fin si breve lite,

£ nel prirao incontrar giurato avrei,

Far voi prigione, e mia compagna lei.

XXIV

E veramente io mi credeva avanti

Di valer molto piu, ch
1

or non mi credo :

Ch 1

omai di tutli i cavalieri erranli

Mi chiamo il peggio, e inferior mi vedo ;

Ne degni son quei, ch
1

a me son sembianti,

D'aver donna cotal : ond
1

io la cedo
A voi, che ben difender la sapeste,

Vie piii ch'io guadagnar, come vedeste.

xxv
' Sia vostra adunque : che 'n tulte maniere

Piu di me assai la meritate voi

:

E quando ben mia fosse, volenliere

La torrei a roe per darvela da poi,

Che la potreste in arme sostenere

Contra il re Pandragone e tutti i suoi

;

Ed io della mia voglia ingorda e prouta
'

Me ne riporto sol dannaggio ed onta.

XXVI

Poi che cosi vi par, dicea Girone,

L' accetto in dono e grazie ve ne rendo :

E prego il ciel, che giusto guiderdone

Yi dia della virtii, che 'n voi comprendo

;

Ne poss' io qui restar lunga stagione,

Si debit sono: onde licenzia prendo
Per girrai a risanar in qualche parte,

£ vi accoraando a Dio: quindi si parte.

XXVH
Yassene ad un castel poco lontano,

E comodo per lui 1' albergo piglia ;

Ivi si posa, e cerca farsi sano,

Ch' avea percosse e piaghe a maraviglia

:

E perche il troppo attender parea strano,

Con due scudier ne rimando la figlia,

Ov 1

ella esser bramava : ed ei si resla

Con dispetto e con doglia che 'I molesta.

XXVIII

Ne per qnindici giorni molto o poco,

Pole di letto uscir, non ch' ire a torno.

L' altro boon cavaliero al proprio loco

Per 1' istessa cagion venne in quel giorno:

Piagati i membri e V animo di foco,

Ripieno il sen di maraviglia e scorno

;

E mentre si guariva, solo attende

A spiar di Girone, e nulla intende:

XXIX

Prega gli araici, prega i conoscenli,

Dei quali aveva roolti in quella parte,

E per saper chi sia mille istrumenti

Adopra, e notte e di 1' ingegno e T arte

;

Ne il nome intender mai puote altrimenli,

Se non che ciaschedun I'estima un Marie,
E ch

1

egli avea valor sopra natura,
$' adegua il Cavalier Senza-paura.

xxx
Cosi stando ambedue, seoza sapere,

Chi fosse 1' uno e 1' altro, assai vicini

;

Gia comincian le forze a riavere

;

Gia il calor e '1 dolor par che declini ;

Gia par ch
1

ogni un di lor in breve spere

D 1

esser ridotto ai naturai confini ;

Gia risaldan le piaghe, e M corpo infermo

Vigor riprende, e '1 pie ritorna fermo

:

XXXI

Gia son guariti, e '1 verdeggiante aprile

Giunto era al fin, quando il signor li viene

Di quel castel, e con sembiante umile

Dice ai due cavalier, che in casa tiene:

Signor roiei cari, non mi aggiate a vile,

S
1

io scuopro a voi quel che scoprir conviene

Da chi si truovi in caso acerbo e rio,

E vuol verso i miglior mostrarsi pio.

XXXII

Saper dovete, come gia molli anni

Suggetla fu questa infelice terra

A due Giganti, che con molli danni,

Con lungo assedio e faticosa guerra

La saccheggiaro, e dopo gli altri affanni

Coodannar tutlo il cercnio, che la serra,

In dar ogni anno lor giovin quaranta,

E donzelle bellissime allrettanta.

XXXIII

E nel mese di maggio il di primiero,

Che fia dopo doman, non mancan mai

D' esser qui sempre, ed a noi fa mesliero

Con quei lamenti e quei dogliosi lai,

Che potete pensar, moslrar intero

II popol, che ci aviam, ch' e pure assai,

E non celarne un sol, che cagion fora

Di far ciascun perir che ci dimora.

XXXIV

Ivi fra gli anni quindici e fra i venti

II nmner prendon, ch' io vi dissi pria,

De'piii bei volti, vaghi e piu lucenti,

E nel paese lor gli menan via:

Tal che preghiamo Dio, che n aggia spenti,

E che 1* ultimo cU per noi gia sia,

Ch' altra pieta pon e, che padri e madri

Yeder lor dielro in panni oscuri ed adri.
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Son qaesti scellerati, e quest! feri,

Terribili e spietali ollr' a inisura

;

Ne di farsegli ainici alcuno speri,

CW egli hanno in odio il cielo e la nature;

£- sopra ogni tiom gli erranti cavalieri

Di trar del mondo fuor si prendon cura ;

Che dove e piu virtu, piu ad essi spiace ;

Sol lor sangue, dolor e roorte piace.

xxxvi

Han per arme no ballon nodoso e greve,

Fatto alle fiamme piu che ferro duro:

Men che al foco la cera, o al luglio neve,

Contro ai colpi di quei va I'uom sicuro;

Ne vale ivt al fuggir la pianla leve,

Ch' ei volan come uccei per V aer puro

;

£ qnal noi picciol sassi, cespi e zolle,

Svegliono agevolinente un monte, un colie;

XXXVII

Poi V avvenlan si forte e si lonlano,

Che con' men fnria ci saetta Giove

L' arme fatal del fabbro Siciliano,

Quaudo il nostro fallir talor il nuiove.

lo ho veduto fra la sconcia mano
Pur gia seherzando le terribil prwrve,

/ Pelar le selve in fin nelle radici,

' Come on di noi faria polli e pernici.

xxxnn
Or dunque, valorosi cavalieri,

Vi consiglio a seguir la vostra via,

Pria che si roostri sn' nostri sentieri

Per farci oltraggio questa peste ria ;

Che '1 fidarsi nelP arme e nei destrieri,

Contro a forza cotal, tengo in follia :

Che mostri son nsciti dail' inferno

So> a far ai miglior dannaggio e scherno.

xxxix

Giron, che per se avea si grande il core,

CHt V altissimo Olimpo gli era piano,

Giunla poi la pieta di quel dolore,

Che nel popol vedea, quantunque strano,

Gli pungea dentro si focoso ardore,

Che ^uasi si teoea pigro e viMano,

Di non gir tosto, e senza conipagnia,

A 'nconlrar i giganti alia lor via.

xr,

Pur temprato il voler eon dolea voilty

E con alio umilissimo e cortese,

Al cavalier ridendo s' e rivolto,

£ disse : lo so che le parole intese

Avete, e di cos tor fra voi raccolto

L'alta necessitade, e del paese

La> miseria si grave, che ne face

Yoglia di guerra aver per dar lor pace.

xu
£ la vostra virtnde bo conosciut*,

Qual conoicer convien, con lancia e spa da,

Si, ch' io so ch'ella e tal, che non rifiuta,

Per fatica che sia, d' onor la strada ;

£ tanta occasion sendo venuta,

Non vorra in modo alcun, «he se ne vada,

Senza tenlar per lei, se la sua sorte

Gloria trar ne potra per sempre, o morte.

£ vi promelto in cid, qnando a voi piaccia,

Che compagno m' avrete amico e fido,

E T
nfin che 1' uno e V ahro in terra giaccia,

Mi vi do tntto, e mai non mi divido

:

£ per V alto Motor, che 1 tutlo abbraccia,
Che '1 tutlo ha fatto, e'n cui solo io m'affido,

Non laseiam questa impresa, che non fia

Mai piu si grande, peri gliosa e pia.

XLIII

Ne che piu si convenga a dne cotali,

Ch 1

io credo che miglior non ha di noi,

Ovunque spiega il sol le derate afc,

Che cost poss' io dir certo di voi ;

Ma di me il penso : poi che forse egnali

Furon 1' altr' ier le forze d' ambe duoi,

E con voi crederti Sicilia tulta

Con tutti i suoi Ciclopi aver distrutta.

XL1V

£ se non la spendiamo in simil proove,

Che intendiam noi di far di queste vile ?

Noi scampiamo oggi e doman forse al trove

Son le nostre ultime ore stabilite;

Preghiamo il ciel, che tali ed altre noove
Ci doni alte cagion, per cui gradite

Sien le nostre arme, e dopo morte poi

Molto piu che i piu vivi viviam noi.

XLV
I) fero Cavalier, die veramenle

Senza paura visse e ^senza pare,

Rispose al boon Giroa cortesemente

:

Non vogliate, o signor, piu faticare

La lingua a ben dispormi : ch" al presente

Grazia maggior non mi potreste fare,

Che menarmi, ov
1

io mostri, che altrui

Son miglior forse, che con voi non fui.

XLVI

E ch* io mi cingo sol queste arme intorno

Per spender sangue e guadagnare onore;

£ che io piango la sera, s' in quel giorno

Non passai con sudor le maggior* ore,

Per difender gli umil di danno e scoruo,

Ed al superbo tor 1'ira e 'I furore;

Venghin pur tosto, che non torneranno,

Per quel ch
1

io speri, poi nel futuro anno.

XLVII

Cosi d* aceordo insieme si tornaro

A ritrovar ciascun V albergo e '1 letto

;

Ne mai poi si rividero, o parlaro,

Fino al giorno di roaggio che avean detto;

Gli altri che i lor disegni ivi ascoltaro,

Preser tutti nel cor dubbio e sospetto

:

Ch 1

assai piu che valor, certa follia

Di tanta iinpresa la speranza dia.

xlviii

Chi per mvidia, ehi per gran temonza
Gli biasma intorno, e coi suoi par si duole :

Che il loc leggier ardir, e la credenza

Fara il danno piu grave che non suole

;

Perche i Giganti, e qnella ria semenza
Manderan questi, oVe non lure il sole

:

Poscia irali ver noi di sangue e foco

Empieran per vendetta il miser loco.
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Altri di piu bontade, e di piu fede

Id Dio sperava e nelle ferze loro,

f.h'avea visto il valor ch' ogni altro eccede

Dei due campion, quando a batlaglia foro

;

E prega il Ciel, che sia larga mercede
Ai magnanimi cori, e dia ristoro,

£ pace intera a qaella afflitla terra,

Conlra il tribnlo della ingiusta guerra.

L

Or chi vedesse li divoti intorno,

Gli infermi vecchierei, le stanche madri

Discinti e scalzi andar la notte e'l giorno,

Fra mille volti palfidi e leggfadri,

D' tin giovin stuol neglettamente adorno

Tra i fratelli, i congiunti, e i giusti padri

Di fanciulli, e donzelle a crine sciolto

Di la grime, e sospiri, e doglfa in volto ;

LI

Ben per vera pieta venuto fora

D' nna vil pecoretfa aspro feone,

E anille vite, e mille spese allora

Avrebbe volenlier per tal cagione.

Chi si straccia i capei, chi grida e plora

La dove l
1 uno e 1' alfro si ripone ;

E come a salvator di quel paese

Di preghi, doni, e voti gli e cortese.

LIJ

Non si porria narrar, s* in le chiare alme
Dei miglior cavalier che '1 mondo avesse

01 tra il nalio desir di simil palme,

E virtnde e pieta suo seggio f**se

;

Non si troveran mai si gravi salme,

Ch' esse ciascun di lor non sostenesse,

E vorrien volenlier tutti i giganti,

Che mai forono in Flegra, aver innanli.

ini *-

E que! due giorni, che menaro il maggio
Per due secoli, par ch' allunghin Tore:
Tal ciascun brama il *nobi!e paraggio

Coi feri moslri, e '1 non creduto onore

;

Ben compensano iu se, quale ha vanlaggio
L' intrepida virtu contro al furore;

Ma non 1' osan di dir, che intendon bene,

Che '1 prometter soverchio a scherno viene.

LIV

E chi sa fare assai, col parlar poco,

Fa il futuro e '1 preterito piu caro,

E che '1 fumo ch' e troppo adombra il foco,

E che '1 fa a riguardar men bello e chiaro.

Sla F uno e 1* altro in solitario loco,

Ne si lassan veder dal volgo ignaro,

E content! sarieno esser altrove

Per li piover il di dell' alte prove.

LV

Yenuto il maggio, all' apparir del sole

Spuntalo a pena con V aurora innanti,.

Nel punto istesso che gli altri anni suole,

Ecco arrivar la coppia dei giganti.

Ciascun di nuovo si lamenta e duole,

Fuor che i due rari cavalieri erranti :

Che rendon grazie alia celeste gloria,

Che apparecchia il di lor tanta vittoria.

Giunti essi adunque, sopra certi prati,

Ch* eran vicini alle funeste mura,
Con loro arnesi stran sono accampatr,

Ove piu folia aveva la verdura

:

Molti prigion con loro eran legati,

Che di portar le some avean la cura,

Come cavalli e rouli, in altro loco,

Miser i schiavi, ch
1

ei tenean per gioco.

IVII

Cominciano a sonar certi strumenti

Questi aspri moslri con si gran romore,

Che Giove in aria non tuona altrimenti

Quando piu cerca all' nom donare orrore;

Poi metton grida piene di spaventi,

Da far tremar ogni piu altero core

E domandan da lunge il lor tributo,

Di eni il termine dato era venuto

:

LVIII

E minacciano il ciel, non che M cas telle

Se non vien tosto il popolo a spiegare,

Del numero del qual prenda il piu bello,

E ben pensan in lor cortesia fare,

Da poi ehe '1 rest© nel nativo ostello,

Fuor che i promessi gia, lascian restare;

E perche indugian pur un' ora, o meno,
Par 1' uno' e 1' altro d

1

ogni rabbia pieno.

L1X

Ma i due buon cavalier, ch'avanti al giorno

Gia furo armali, e nei sacra li tempi

Divolamenle i sacrifiri intorno,

Seguendo dei migliori t veri esempi,

Hanno ascoltati e rimmortale adorno
Padre ban prega to : ehe dai duri scempi

Quella terra fedel quel di rimuova,

E lor dia forze di ottener la pruova,

LX

Dicendo umili : E non di quesle spade,

Non del nosjro valor, ch' e Ironco e frale,

La gloria fia, ma della tua bontade,

Delia tua gran pieta, che tutlo vale

;

E se ben e, che le tue dritte strade,

Tratti da questo incarco enipio murtale,

Accecali perdiam, guarda a te slesso,

Non al noslro peccar si grave e spesso.

LXI

t)opo il lor breve orar, sopra i destrieri,

Che attendevan di for, tosto montaro:

Come umili ivi a Dio, qui tutli alteri

Agli uomini in sembiante si mostraro.

Le genti intorno, che n' a vien mestieri,

Alzando al Cielo i voti s' adunaro,

Dicendo : Cos! Dio palma vi doni,

Come sete piu d' altri arditi e buoni.

lxii

Andate pur, che '1 vostro Dome fia,

E segua quel che vuol, perpetuo in terra

Per cagion tanto chiara, onesta e pia,

Prendete or aspra e perigliosa guerra

;

Ne chi vi agguaglie piu nel mondo sia

Ad Ercole e Tese'o, che del lotto erra,

Che piii val l
1

alia impresa, ch' oggi avele

Che mille mostri, Minolauri e Crete.
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Era proprio a veder tra M volgo inerme
I due chiari guerrier, due belle rose,

Nate d' un verde avventuroso germe,

Che la natura provvida nascose

Tra mille secchi prun, cui foco o verme
Spoglio le frondi o le radici rose,

Che Pud dell' altro il bene e'l male accresce,

Per la contrarieta, che in lor si mesce.

LXIV

Come s* alzava il core a mirar ivi

Gli animosi corsier girarse intorno,

D' ogni timor il fren mordendo schivi,

Biasmar quasi negli atti il lor soggiorno :

£ chiamar tosto il campo, in cui s' arrivi

Nell' alte pruove, ove poi veggia adorno
Ciascuno il suo sign or, qual sia la sorte,

O di vittoria o di lodata morte.

LXV
Coroandan, che lor sien le porte aperte

£ l'uno e 1' altro al par si rappresenta :

£opra le mure va la turba inerte

A veder, quanto il ciel di lei consenla.

Le lucidissime armi hanno scoperte

Gia i fer giganti e in essi si spaventa

L' anima di ciascun presaga forse

Di quel che appresso nei suoi danni occorse.

LXVI

Fur la rabbia di lor rinse il timore,

E incontra fersi minacciosi e crudi,

£ con parole e suon ripien d' orrore

Dicon: Chi apporta a noi quest
1

armi e scudi

Non dee saper, qual fia il nostro furore,

Come ben san le siciliane incudi,

Che gli parria per noi picciola preda,

Come il potra provar chi pur noi creda.

LXVII

E sopra il Cavalier Senza-paura

S' avventa 1' un di lor col tronco in mano,
Henando colpi fuor d' ogni misura,

Ch' un forte muro avrian gettato al piano;

Ma V altro, ch' al sno caso avea ben cura,

Svolge il cavallo, e 'I furor scende in vano

;

£ 'I gigante, che 'I pie mal tenea fermo,

Sopra il peso casco, qual ebbro e infermo.

LXVIll

II buon campion, che'l suo vantaggio vede,

Sprona al traverso con la lancia in resla,

£ 'n mezzo il fianco con tal forza il fiede,

Che 'n terra 1' asta piu che mezza resta :

Discende allor vittorioso a piede,

E T orgogliosa e minacciante tesja

Con la spada dispoglia al busto rio,

Per fame esempio a chi dispregia Dio.

LXIX

NelTistesso momenlo il buon Girone
Va incontro all' altro che fermato aspetta,

£ s'acconcia si ben col suo bastone,

Ch' ei par che d' arrestarlo si prometla

;

Ma il cavalier con V uno e I* altro sprone

Spinge avanti il caval come saetta:

E va via tanto destro, e si veloce,

Che la clava va indaroo e non gli nuoce.

Pon la mira alta e non gli agginnge apena

A far quanto piu puo sopra il ginocchio;

Ivi il ferisce e con sua tanta pena,

Che gli fe' lagrimar 1' orribile occhio :

Poi tra le gambe per V erbosa arena

Gli varca, come suol talpa o rannocchio,

Tra rare canne, ch' al suo picciol orto,

Fece siepe il villan non bene accorto.

LXXI

Indi volando con la spada in mano,
Qual ruota leggerissima e rivolto :

Gira V altro il baston, ma sempre in vano,

Ch' un sol ne basleria, ch' avesse colto :

Qual cieco suole a cui vespa o tafano

Gli rintuona V orecchie o punge il volt©,

Che quanto piu lo scaccia ei piu sovente

II ritorna a infeslar moleslamente

;

IXXII

Tal gli parea Giron , ch'or punge or taglia,

O la gamba o '1 tallon del fer gigante;

Ne si deve estimar che non, gli caglia

Dell'arme del nemico aspra e pesante;

Ma come aramaestrato a tal battaglia

Sempre gli e sotto,e non gli vien mai inuante,

Ne sa il Ciclopo aver modo ne via,

Che serrato con lui sempre non sia.

LXXIII

Vassi schermendo pur, ch'or alza un piede,

Or gli alza entrarabi ed or si muove a corso

Or col baston irato in terra fiede,

Or cerca col fuggir nuovo soccorso,

L' altro che sanguinoso e stanco il vede,

Noi lassa riposar ma nuovo morso
Delia tagliente spada ognor gli aggiunge,

E con flfrza maggior il batte e punge.

LXXIV

Era proprio a veder quivi Girone,

Ch' all
1

asprissimo moslro intorno gira,

Nell'arenosa Libia un fer leone,

Che'l possente elefante in guerra tira,

Ch'or di dietro or davanti se gli pone,

E per destrezza alia vittoria aspira;

Quel si cruccia in suo cor che grande e forte

Un piii picciol di lui gia '1 meoi a morte.

LXXV

Pur tanto dura il faticoso gioco,

E '1 cavalier pur tanto esso molesta,

Che gli mancan le forze a poco a poco,

Ne piu di sangue in ogni gamba resta :

Cosi nel fin sopra il vermiglio loco

Rovino steso innanzi, e della testa

E del viso stampo la riva intorno,

Che vi resto la forma piu d' un giorno.

IJCXVT

Qual pin robuslo nell'alpestre monle,

Che M saggio architeltor risega in basso

Per farlo tal, che la spumosa fronte

Calchi a Nettuno eon veloce passu

;

Che le radici ancor lenaci e pronle

Tristo abbandona e con si gran fracas.<o -

#

Batte a terra le ehiome e I'alte spalle,

Ch' ei fa lunge tremar ciascuna valle.
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LXXVII

Tra 1e crucciose strida e M gran romore
Che fe'cadendo il non credibil peso,

Non gli porria pensar sicuro core,

Ch' allor non fosse di timor compreso

:

£ per poco falli, che I' ultime ore

Non porlasse a colui, che 1* ave offeso ;

Che se Giron non prevedeva il caso,

Gli saria col caval sollo rhnaso.

LXXVJJI

Poi che'l vede abbattuto non gli vuole

11 cortese guerrier far allro male

;

Lascialo ov' esso orribili parole

Dice cunlro al poter la su immortale,

Maladice ogni ciel, bestemmia il sole,

£ '1 fato che 1' avea condotto a tale

:

Ha perduto il baslon, si frale ha il braccio,

Ch'ai suoi nemici non puo far pin impaccio.

LXXIX

Lassato lui, Girone ad nno ad uno
L' afflitta turba dei prigioui scioglie,

£ con dolce parlar dona a ciascuno

La soma, ch
1
egli avea dell

1

altrui spoglie,

Or tutto il popol di pieta digiuoo

A sbraraar corre le afiamale voglie

Contra i Giganti e vendicar l'oflese,

Cli* avean falte si gravi al lor paese

:

LXXX
Parevan nibbi, corvi e avvoltori

Supra due gran cavalli in guerra morti;

Rendon grazie xniglior con chiari ooori

Ai due buon cavalicri arditi e forti,

Dicendo lor: Poi che ci troviam fuori

Per voi di lanti affanni e tanti torti,

Di questa villa e di chi vive in lei,

Eterni vi facciam signori e Dei.

LXXXI

Rifiutan 1' alte offerle, e 'n bel commiato
L' uno e 1' altro guerrier si dipartio.

Non molto lunge nell' uscir del prato

Vengon due ambasciador del popol pio,

Ch' espougon loro in pubblico mandato,
Ch 1 hanno infinito, e con ragion desio

Dei lo*o scudi aver, di avere il name,
Per fame ai templi gloriose some.

LXXXII

Portan seco due scudi forli e belli,

Perche nessun di lor sia disarmato :

II Cavalier da il suo, prende un di quelli,

Dice il Dome, il cognome e dove e nato.

Non volse dir Giron, come s' appelli,

Ne lo scudo cangiar ch
1

ei tiene a lato,

Che di lassar in se par che si sdegni

Per si poca vittoria si gran segni.

LXXX1II

Tornan gli ambasciadori e narran quale

L' un dei due cavalier fu loro avaro

:

II signor del castello il prende a male,

£ 'I popol tutto se ne cruccia al paro

;

£ poi che prego o rimoslrar non vale,

D' ingannarlo fra lor s
1

immaginaro,

£ li fanno venir una donzella

Accorla in simil casi, onesta e bella.

LXXXIV

£ seco un discretissimo scudiero,

Che ben sa il tutto, in compagnia le danno
Che '1 preghin prima e poi se 6a mestiero

Le comandan che adopre astuzia e inganno:

Questi seguendo V orme al lor sentiero,

Ove innanzi han passato se ne "vanno;

Ma la coppia magnanima ivi avia

Partita gia la rara compagnia.

LXXXV
11 che fece Giron dicendo a lui

:

Signor io stimo tal le nostre spade,

Che non porria resister contro a nui

Di tulti altri campioni ogni bonlade;
Pero direi quando piacesse a vui,

Che prendesse ciascun diverse strade,

Che saria al mondo gran disavvantaggio;

Se cosi andasse insieme un tal paraggio.

LXXXVl

Basta cbe '1 vostro ardir, la cortesia,

II valor mi vi da per sempre amico

;

£ dovunque io mi vada, ovunque io slia,

Chi sara contro a voi mi fia nemico ;

£ prego il ciel che di fortuna ria

Vi guardi e giri ai desir vostri aprico

;

£ sia pari il contento alia virtude,

Che nel cor geueroso in voi si chinde.

LXXXVH
Approvo il cavaliero il suo consiglio,

L'abbraccia stretto e poi congedo prende.

Gia I' accorta donzella a men d
1
un miglio

Segue Girone ove il suo gir comprende :

Guardasi inlorno con aculo ciglio,

Esamina il cammin, che ben lo intende,

£ finalmente per angusto calle

Arriva in una vaga e fresca valle.

LXXXVII

I

E Giron vede ch' affannato e stanco

Gia s' era e lo scudiero addormentato

:

L'arme avea intorno e la sua spada al fianco,

Ma lo scudo avea posto sopra il prato.

Tosto ella il vide e non bramava maoco,
Leggier s' appressa e glie '1 fur6 da lato;

Ei plu nol senle che persona morta ;

Dallo al compagno ed esso via nel porta.

LXXXIX

Restasi ella saletta e li s' assiede,

Destasi il buon Giron calando il giorno,

Alza la testa e '1 scudo suo non vede,

Levasi dritto e ne ricerca intorno

;

La donna il scorge ch' era di gia in piede,

£ lui saluta con parlare adoroo,

Dicendo : O mio signor, lo scudo vostro

Non e Ionian, e tosto vi fia mostro.

Ma ben vorrei che per 1' invitto core,

£ per 1' alta bonla che in voi discerno,

Che ad un castel qui presso per mio amore
Albergar oggi non aveste a scherno

:

lvi quanto io polro farovvi onore,

£ me gli obbligo poi serva in elerno,

Che col vostro favor, sol con la vista

Mi trarrete di vita afflitta e trista
;
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Siccome io vi dir6, quando sarete

In casa vostra, che cosi vo' dire.

Giron l'alte maniere sue discrete

Risguarda, e '1 chiaro viso e '1 dolce dire

;

E rispose : Io faro qoaoto volete :

Che di servirvi ho gia soimao desire

:

Ne mi ciogo io queste armi ad altro fine,

Che per simili a voi donne divine.

XCIl

Cosi dicendo si poo I' elmo in testa,

Monla a cavallo e seguita costei,

Che 1 roeaa per tra verso alia foresta,

Rivolgcndo pensier cortesi e rei

:

Perche arnica di lui perpetua resta,

£ poi dice ingannar pur il vorrei,

Non per suo danno, ma par lomma gloria

Delia sua gran virtu, pregio e vittoria.

XCIII

Giungono ad una torre ben quadra ta,

Spaziosa dentro e con grandi acque fuora:

Dal ponte alto e ferrate era 1' enlrata,

Che s'alza e 'nchina da chi la dimora :

Viene all' incontro lieta una brigata

D' altre donzelle che parean 1' aurora,

Quaado al piu chiaro di va innanzi al sole

Yaga destando fior, rose e viole.

xciv.

Che cosi al suo partir era ordinato,

Che la n'andasse larga compagnia
Di belle donne a render onorato

II cavalier, quando quivi entro sia ;

Che se ben ban desir, che sia ingannato,

Gia non voglioao oprar discortesia,

Cosi quelle aspetlar leggiadre e belle,

Che T altra il meni, o lor roandi novelle.

xcv
Quivi non si vede uom che innanzi vegna;

Mostran, che '1 regno sia delle Amazone,
Tal che cosa gli par del tutto indegna,

1/ esser si solo al nobile Girone ;

Pur con la cortesia, che seco regna,

Tutte saluta con gentil sermone ;

E come in guerra Marte esser solea,

La si fece un figliuol di Citerea.

XCVI

Che «a quanto conviensi a gentil core,

Tra delicate donoe esser umano,
Parlar discreto, ragionar d' amore,

Io sembiante glorioso, amico e piano :

L' alia severita, V ira e '1 furore

lliservar ove armata ha poi la mano ;

Altrove andar, come il bisogno sproni,

Dolce ai dolci, aspro agliaspri, buono ai buoni.

xcvii

Or gli son tutte intorno e fanno a prnova,

Chi piu puo il gran barone accarezzare

;

Cercan tutte fra lor materia nuova,

Come il tempo a fuggir, men puo noiare :

Beata chi miglior ve la ritruova,

Che ne sente piacer, che non ha pare ;

Chi gli dislaccia il piede e chi la testa,

Si ben, che in breve disannato resta.

xcvui

Posta la mensa di vivande carca,

Secondo la stagion, le piu gioconde,

Ivi Pomona i suoi tesori scarca ;

Li versa Bacco le piu care sponde ;

Dieci donzelle son, nessuna parca

Di lui servire, ed han tra fiori e frOnde

Coronata la fronte, e i bei capelli

Per gli omeri correan lascivi e snelli.

xcix

Altre lante ne son, ch' assise a canto
Gli facevan mangiando compagnia

:

Dieci altre son, che con vezzoso canto

Empion 1' adorna sala d' armonia ;

Vien gia la notte e splendon d 1

ogni canto

Ricche lumiere tai, che par che sia

Tomato il sol per rallungar il gforno,

Che non rompa il dormir si bel soggiorno.

c

Died altre nella camera restate

Sono apprestando un prezioso letto,

OV ei possa le membra affaticate

Riposar quando voglia a suo diletto ;

Cosi quaranta son donne adunate

Senza compagno aver, sposo o valletto :

Giron col suo scudiero ivi era solo

Guardian del vago femminile stuolo.

ci

Poi ch'ebbe fin la delicata cena

Tra mille acque odorate e mille fiori,

Con lieta vista e con fronte serena

Incomiucio Giron : Gli antichi amori,

Onde ogni carta dei poeti e piena,

Che van scaldando i lascivetti corl,

Non ebbero altro albergo mai, che queslo,

Perch 1

io maraviglioso e vinto reslo.

en

Qui l'accoglienze pie, gli atti gentili,

II cortese ascoltar, i bei sembianti,

II parlar dolce, le risposte umili,

II pietoso mirar, i risi, i canti,

Che veramente son I' esche e i fucili,

Da far le pietre divenire amanli,

Con mille grazie riccaniente acrolti,

Tra queste mura son, Ira questi volti :

cm
Maravigliomi poi come, e 'n qual modo

Voi tante donne nessuno nomo avele,

Che m ostra pur, che del Ven?reo nodo,

Onde lutti nasciam selvagge sete,

Di che forse in mio cor vi pregio e lodo;

Ma non so immaginar come potete

Tra si vaghi lacciuoi si nobili alme

Discarche andar delle amorose salme.

Quella,che l'ha condotto, e che ben mostra

Che sia di tutte 1' altre la piu accorta,

Disse alle donne : Con licenza vostra

Narrero al cavalier quel che n' apporla

La lonlananza e solitudin nostra

DalT uom, ch
1

esser di noi suol fida scoria;

Non perch' io sia piu saggia, ma perch' io

Ho di lui compiacer maggior desio.
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E comincio sua cerU invenzione

AITinganno gentil dan do colore :

Noi siam qui, gli dicea, per divozione,

Come son 1'altre che si chiaman Suore

;

Ma quelle del peccar ogni cagione

Fuggon, credo io, perch' ban fragile il core,

Con digiuni, orazion, sole e serrate

Giungendo al buon voler necessitate.

CVi

Ma noi che Palme abbiam ben satde e pronte

E piu speraaza nella grazia elerna,

Non ci cal, se leggiadre, ornate e conte,

Queslo e quel cavalier talor ne scerna,

E parli a noi ; pur che le forze e l'onle

Lontane sieno e 'I nostro onor non schema;
Ne canti e suoni, e favole amorose
Ci son come air ipocrite noiose.

evil

Anzi quella ha fra noi piu pregio e lode,

Che piii sa qualche amante intrallenere
;

Pur che poi dagli inganni e dalle frode

Schermir si sappia e sia puro il volere

;

E s' alia fin di mari tarsi gode,

Gli vien cuncesso, se ben sa tenere

Termini onesti e V ordinalo stile,

E che '1 marito sia chiaro e gentile.

cviti

Noi siam quaranta e qui la notte e '1 giorno

In opere lodevoli spendemo,
In far le membra e pria 1* animo adorno ;

E 'nnanzi a tutti al Creator supremo
Grazie rendejndo che di Adam Io scorno

Col sangue del Figlinol vinse all' eslremo

;

E spese in se giustizia, in noi pietade,

Per aprirne del ciel le chiuse strade.

cix

Cost vivemo ed e di noi ciascuna

Per selte di dell'altre ampia regina ;

Esamina i lor fatti, ad una ad una
Riprende o loda dove piu s' inrhina

;

11 ben, che puo venir dalla fortftua,

In pubblico servizio si deslina;

Allre veochie provvedono all' oslello,

Ma non possono entrar denlro al castello.

ex .

Ne not possiamo ancor di fuori uscire,

Se non una di noi per un di solo;

E solo un cavalier ci puo vepire

Con un compagno e non con altro sluolo;

E non piu ch
1

una node mai dormire
Quinci il lasciam, che come il nostro polo
Alluma il sol coi raggi e licenzialo;

Puo ben toroar, s
1

un mese sia passato.

cxt

E se quella ch' e fuor per avventura
Ne incontra alcun, ch' a riguardar le piaccia

II puo dentro menar di queste mura,
Che mangi in compagnia, solelto giaccia

La notle poscia; e tulle mettiam cura ;

Che T averci venule non gli spiaecia ;

Non per dilctlo, premio o per amore,
Ma per virtu, per gloria e vero onore.

Questa aduoqne e, signor, la nostra vita,

Questa dell' esser sole e la cagione,

E ciascheduna in ben di esser gradila

Ogni suo spirlo, ogni sua cura pone ;

Chi vorra V eta sua qui aver finita

II polra far, e ben n
1

avra ragione,

Che eterna gloria, eterna lode merta,

E la strada del ciel truova piu certa.

CXIII

Chi vorra ritornarse al natio loco,

Con onorato sposo il potra fare,

Perche la palria nostra e lunge poro,

Ove e incontra la Gallia in lito al mare
,

E menar i snoi giorni in festa e 'n gioco,

Tra i buon parenli e le corapagne care,

Vantaggio avendo, che sian state insieme

Ch'olluno frulto avra di queslo seme..

cxiv

E non vi paia stran, se i padri noslri

Jn queste acerbe etadi hanno tal fede,

Che in si selvaggi e solitari chiostri

Seoza reltor alcun xci danno sede

:

Che noi giurammo i sacrosanti inchiostri

Di non muover mai quinci il vergin piede,

Salvo che per onor, e gia mai senza

II consiglio di loro e lor licenza.

cxv

Poi ch
f
al suo ragionare ha da to fine

L' accorta figlia, il buon Giron rispose

:

Oltra le forme vaghe e peregrine,

Cos! sagge vi veggio e valorose,

Che fra V anime altissime e divine

Yi posso por, non fra I' uanane Cose;

E vostra chiara impresa eslimo tale,

Che memow'a ed onor merta immortale.

cxvi

E vi prego e conforto a lener salda

La santa, casta e rara inteniVone,

Che V onor della donna e bianca falda

Di pura neve all' ultima stagione

:

Che se fiamma talor o sol la scalda,

Di torle ogni suo bel, tosto e cagione ;

E come era a veder pulila e monda,

La rivolge in negletta e lorbida onda.

CXVIl

Ed io con tnlto il core offero loro

Questa lancia, ch'io porlo e questa spada,

Per drfender da forza un tal le'soro,

Ch'ai miglior pin ch'altra ricchezza aggrada;

Perche la possession di gemme e d'oro

Almen convien, che con la. morte cada ;

La bonta spfende in vita e dopo- morte

Ai vicini e ai lontan luce piii forte.

CXVIII

Qui si tacqne il barone, e quella prima

Gli replico: Signor, di quanlo dite

Yi ritgraziamo e della vostra eslima,

E del vostro poter che ci offerile,

Ma la rolonda luna arriva in cima

Del nostro cielo ed ha mezze compile

Le nollurne s*e strade e ne consiglia,

Che al sonno presenliam le stanche figlia.
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E tutte in pie levate, In! raenaro

Con belle e soavissime maniere

La, dove la sua camera apprtstaro,

Scorgendo i passi lor ipille lumiere

:

Quando il ciel gira piu sereno e chiaro,

La nolle e men piacevole a vedere,

Che le genome del letto, e i ricclii frcgi

Falli per. onorar principi e regi.

exx

Ivi eon care assai parole oneste

Accomandato a Dio si riman solo

;

Toroansi indietro ad ingannarlo preste,

Se non si fugge invisibile a volo;

II suo fido scudier gli trie le veste,

Poi che fnor senie it femminile slnolo

;

Pone in letto il padron, serra la porta,

E V allro letticeinol si riconforla.

cxxi

Erano ) tetti in tal giiisa ordinal?,

Che 1 ciel di sopra e i lor pendenti intorno,

Di dentro son di spessi ferri armati,

Come gabbia ove canti, o merlo, o storno;

II di fflori e di perle e drappi aurati

Tntto coper to, e riecamente adorno
;

L' allro e di fine acciaro al para gone,

Che non lo sforzeria toro o leone.

cxxn
Bel medesmo metallo hanno i bastoni,

Che reggono il bel lello, saldi e grossi,

Soslennli da pie con certi coni

Ben sotto al palco, ove veder non pnossi,

E son forate le travi, e i mattoni

;

Tal che s' ei son per forza indi rimossi,

Cade il ciel coi pendenti dun e gravi,

E si ficcan nel lelto in certe chiavi
;

exxm
Che di maniera son, che ingegno o mano

Senza chi '1 modo sa, nol puole aprire ;

Chi dorme quivi allor il trnova strano,

Che prigion re.<ta, e non si puo fuggire

;

Come affamato uccel, che H buon villano

Fra la neve adescato snoL coprire

Con l'annodata rete, che da lunge

Ascoso tira, e con inganno il giunge.

ex XIV

Cos! il fero Giron, spogliato glare

Sopra I' infide e sconosciute piume ;

E henche in aleun loco, in guerra o in paVe

Di cosi riposar non ha costume

;

Anzi quando ha pin il luglio ardente face,

O quando getan piu V algenti brume,
Sotto T aperto sol, sopra la neve

Dormia con V arme indosso dura e greve.

exxv
Pur sendo ei lasso, e sendo dtsarmato

Dalle lascive man delle donzelle,

Trovando il letto dolce e delicato,

Non vuol la cortesia spregiar in elle

;

E sa poi seco qnanto sia lodato,

Chi in tulle le maniere o queste o quelle

Ben s' accomoda al tempo, e^non oblia

Con tulto qnesto jd» virtu la via.

cxxvi

Basta eh' ei s' era in tutto nndo e sciolto,

Tra i lin corcato senza alcun pensiero ;

Gia Tavea il sonno tra i suoi lacei awo I to,

E sopra lui tenea saldo V impero

;

Quando otto donne con ridente volto,

Sendo assai presso Apollo all' emisfero,

Gli otto ferri dal basso scoccato hanno,

E dato fine al destinato inganno.

cxxtii

II sovverchlo roroor subito desta,

Che profondo dormiva, il buon Girone ;

Non si puo dir, se allor troppo il molesta

II vedersi caduto il padiglione:

Va da prima tentando con la testa,

E vede finalmente, ch' e prigione

;

Poi prova con le spalle, e con la mano,
Ed ogni suo sforzar conosce vano.

CXXVIII

Quale il buon leon tra V Africana sabbia

Cui tese insidie il Libico paslore,

Che poi ch* ei si conosce esser in gabbia,

E speranza non ha di uscirne fuore,

Rode il ferro e se stesso, e per gran rabbia

Or raspa, or rugge con si stran furore,

Ch 1

ogni fero animal, che lunge il senta,

Non che le gregge umili, ivi spaventa.

cxxix

Delle donne infedel la bella schiera,

Lieta sen va, dove una ascosa porta,

Ch1
a null' allro palese ch 1

ar loro era ;

Monta la su per una scala attorta,

E truova il cavalier, che si dispera,

E con voce e so«pir si disconforta

;

Stansi ascoltando, e che den far non sanso,

Ei non le senle pur, tanto ave affanno.

exxx
Quai pecorelle limide, che scorlo,

O per opra del rane o del pastore,

Veggian il fero Inpo o preso o morlo,

Si ch' esser pon d'ogni so«petto fuore,

Che *1 fuggon pure, e pur il guardan lor to,

E di pascergii presso hanno timore ;

Tai son quelle donzelle intorno sparse,

Ne baldanza hanno poi di a lui raostrarse.

CXXXI

Pur quella che solea con voci franche

Comincia : cavalier, che nostro sete,

Forse vi par, che in noi la fede marvohe,

E disleali in tulto ci tenele ?

Ma vi assicuro, che mai pigre, o stanche

In oprar ben per voi non ci vedrete ;

E sapendo or chi semo, e la cagione,

A voi darete torto, a noi ragione.

cxxxn
Noi siam quelle quaranta miserelle,

Ch 1
esser devean dei due giganti schiave

;

Ma T arme vostre valorose e quelle

Del cavalier, che mai nYente pave,

Han dalle perigliose empte procelle

Condotta in porto omai la nostra nave,

Si ch'eterna memoria, eterne some
D' obbligazione avremo al vostro nome.

Digitized byGoogle



DI G IRONE IL CORTESE

CXXXIII

E roille eaor, come ai sacra ti- tempi,
Di far lor in quel di ci siam votaie

:

Che Yoi dai mostri scellerati ed empi
Con ial virtu ci avete liberate,

Minaeciando i malvagi e dando esempi
Di ben far seinpre all* anime hen nale

Coi vostri scudi, e 'I titol vnslro insieme,

Che venuto e fra noi di divin seme :

cxxxiv

£ che sia 1 ver, ben ricordar vi deve
Di qoello ambasciador, che venae a voi,

Pregaodo umil, che Bon vi fusse greve

Manifestarne il none d* ambe duoi,

£ con benigno cor, qual piu si deve,

Verso amici divoti, e servi suoi

Donar gli scudi, e per restar arma^i

Preoder in cambio quei, ch'aveam mandati.

exxxv
Consent! il Cavalier Senza-paura,

Disse il suo nome, e ci mando il suo scudo:

Voi senza aver di noi rispetto o cura,

Via ve ne andaste di dolcezza nudo,
£ la vostra alterissima nalura

Men si piego al suo dir, ch' un fermo e rudo
Scoglio in riva del mar all'onda e al vento,

Tal Che ontoso torno, non che sconlento.

cxxxvi

Noi che siam donne, e che sapete bene,

Quau to nalura ci ha fa tie sdegnose,

E quauto quel che piu negato viene,

Piu ci fa d* ottenerlo des'iose,

Con quella compagnia, che n' appartiene,

Veoner qui I* altre contro a voi noiose,

Fecer 1* insidie, ove or sele incappato,

Io vi venni a cercar per allro lalo.

CXKXV1I

£ per dar tempo a lor qui vi raeaai

Per vie piii lunga e men baltuta via,

£ Jo scudo dormendo vi rubai,

Maodailo al loco dove eleruo 6a;

Or di qui voi non partirele mai,

Se chi voi sete non ci dite pria,

Da signor promeltendo ardilo e buono
D'ogni nostro fallir darci perdono.

exxxvm
So che *1 farete, ben riguajrdo avendo

A che ci ha mosso in cio, non all' effetto :

£ s'ognuna di noi, per quanio io inlendo,

Del voslro dispiacer troppo ha dispetto,

Dichinlo pur le lagrime ch' io spendo,

£ voi vedete, ond' ho bagnato il petto:

Ditene il nome omai, prendele in grado,

O famoso guerrier nobile e rado.

cxxxix

Mentre ch'ella dicea, 1' altre erano ivi,

£• piangean di pietade e di limore,

E'n.atti dolci vergognosi e schivi,

Gia le cortine intorno han tralle fuore,

Ch* ei veggia il lume, e tornin forli e vivi

Gli alti spiriti oppressi dal dolore;

E '1 cavalier con vista irala e tarda,

Non sa quasi the dir, ma in giro guarda.

Poi comiocia: La vera cortesia,

Che con mille virtudi io metto al paro,
Non vool, che cavalier perfetto sia,

Se infra le donne e di dolcezza avaro;
Ma se la vostra impresa e buona o ria,

Dichinlo quei, che a cio vi consigtlaro,

S'io son voslro prigione e non d'altrui,

Gia non sono allro qui ch' altrove fni

;

exu
Perche senza catena e senza laccio,

Prigion son sempre delle donne oneste

;

Ne bisognava porsi a tanto iiupaccio,

Se solo il nome mio saper voleste ;

Che con la spada in man, col scudo in braccio,

£ condurre, e sforzar piu irii potreste

In quesla guisa, ed in tutto allro loco,

Che mille aspri guerrier con ferro e foco.

cxui
E se fusse venuta una di voi,

Quando mandaste l
1 uom di quella terra,

Avrebbe satisfatto ai desir suoi,

£ me tralto di pena e voi di guerra:

Pur tutto e gito, e gira ben dappoi,

Che cosi piacque a Quel che mai non erra :

£ per farvi il mio nome omai palese,

Chiamato son Giron, detto il Cortese.

CXLUl

Non ebbe, quanto io narro, a pena detto,

%Che tutte si gettaro genuflesse

;

Ben siamo sciolte omai d'ogni sospetto,

Che ci deviate odiar piii che noi stesse
j

Dicean piangendo, o cavalier perfetto,

Al cui valor non fia mai chi s' apprestse,

Chi di voi non udi 1* alta memoria,

Non senti mai parlar di vera gloria.

exuv
Non cerchiam piii da voi promessa, o fede,

Dicea ciascuna, e *n queslo mezzo scioglie

11 forle letto, che voi sendo sede

Di boota, di virtu, d'allere voglie,

Sappiam ch/ira e furor non vi possiede;

Ne degnale cercar si vili spoglie,

Come noi siam, se voi vendetta fesse

Di noi vie piii, ch' or voi, di doglia oppresse.

cxtv

Sorgete adunque e riprendele omai
Le voslre vesti e quelle armi famose,

Ch'han falto e fanno aucor piu d'allre mai,

Come 1* allr' ier vedemmo, allere cose;

Sprigiouan lo scudier, che pianto e guai

S' aspeltava ivi, e non donne amorose

;

ludi escon fuor, perch
1

ei possiu del lello

Levarse e rivestir senza rispetto.

CXLVI

En questo mezzo la sala piu grande

Adornan tosto di coperle aurale ;

Penduo lo scudo suo, vaghe ghirlande

Gli fan di lauri e di altre erbe odorate

;

Chi fior, chi rose per la terra spatide

:

Chi con fresche acque caccia via Testate;

Chi pun le mense, chi vi apporta frulte,

£ varie opre fra lor divise han tulle:
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CXLVII

Chi le vivande poi pin dolci e care

Pulitemente e di sua mano appresta

;

Chi pon vast di via fra l'onde chiare

D' uo foote vivo, che '1 sol non molesta

;

Li proprio il coro delle Ninfe pare,

Che Diana, ch' e ancor per la forcsta

Dietro a carvo, o cinghial, che torni attende

Le membra a ristorar che il luglio inceode.

CXLVII i

Girone in tan to tra le donne arrive,

Fuor che la testa, tutto V allro arinato ;

Nessuna par di riverirlo schiva ;

Cosi bel pare, e di maniere ornato:

Ei tatte intorno salatando give

Con parlar vago e con sembiante grato,

Dicendo : Or ecco il vostro prigioniero,

Che mai non si sciorra, per quel chio spero:

CXLIX

Ne mai per tempo gli useira di menle

La dolce e violenta corlecia,

E servo sempre, e sempre obbediente

Vi sara in ogni sorte* o buona o ria;

E contera fra la lontana genie,

Cio che mai forse non fit visto pria,

D' usar inganni all
1 nom, forza • catene,

Sol per farajli carezze, onore e bene.

CL

Cosi lielo ridendo, a questa e a quella

Da lor richieslo a tavola si assiede :

Li sol di cose liete si favella,
%

E spesso pure alia sua storia riede.

Venuto il fin, il duol si rinnovella

Tra T alma compagnia, ch' ei sorge in pietie,

Dicendo : Al mio parlir venuta e V ora,

Di che ciaacuna si lamenta e plora.

CLI

E nessuna si trova che non voglia,

Come a santa reliquia fargli offerta;

Chi del caro giojel se stessa spoglia,

Che del vero amator fu fede certa;

Chi traponto gen til prega ch
1
ei toglta

Di sua man fatto a simili opra esperta ;

E secondo che avvien fan tutte qgante

Come a buon fido e salvatore amante.

CLII

Ei per la corte$ia, che cosi vnole,

Accetta tutto, e loda e le ringrazia ;

Poi cerca di dar fine alle parole,

Pur manleneudo T acquistata grazia:

Perche sa ben, che fia fnggito il sole,

Pria ch 1

una sol di lor di dir sia sazia ;

S' invia pian piano, ed elle pure scorta

Gli fanno infino al basso su la porta.

CLI II

Ivi trova il caval, sopra vi sale,

Prende il cammino e Y accomanda a Dio;
Resla ogni una di loro a marmo nguale,

In cui buon mastro immagine scolpio

Di Verier trista che dal rio cinghiale

Vede percosso Adon onde morio ;

Riguartlan quanto pou, poi in alto vanno,
E di a casa lornarse Ordine danno*

CLIV

Prendono il forte scudo e quel gran nome
Scritto di lettre, come il scudo d

1

oro ;

E 'nghirlandate le vittrici chiome
Si tornano al castel ch 1

e patria loro,

Scarcando liete le due sacre some
Sopra la piazza ov' e il palazzo e '1 foro,

E che sien poste, dan pubblica cura,

Di sopra il Cavalier Senza-paura.

CLV

Sotto scrivendo il tempo, il come e '1 dove
Avean gia libetata quella terra,

Raceontando di lor 1' invitle pruove,
L' esteemo ardir, la perigliosa guerra;

E come eterna grazia in cielo a Giove,
Aveano a questa coppia obbligo in terra,

Ed alle due marmoree colonne -

Fan ciascuuo anno onor giovini e donne.
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CANTO II i3
ARGOMENTO

v7/ron di Danain cntro al castello
Amor nicga mlla moglie del suo amico ;

Partono poi lutti alia giosira, e il hello
Vermiglio incontran per un calle aprico;
Battuti son Crtuso e Ivan da ello

;

Delle Suore al caslcl poi vanno : dico
A quel caslel ove si fa la giostra

tE Sagrarnoro tincitor si most i a.

4HC34*

£ Danain ver lui non era ingrato,

Anzi piii T aroa, clr ei non fa se stesso

;

Ne niai fu lie to, e sempre addolorato

Se nol vedeva o nol senliva appresso;

E ben n' avea cation, clie 'n piu d
1

un lalo

L'esperienza n'avea vista e spesso,

Che mille volte, per tor lui da morle,
La vita pose in perigliosa sorte.

in

Or giunto adunque dopo il di secondo
Al bramato castel del chiaro amico,

Non bisogna narrar come giocondo,

Come fu dolce al suo corapagno anlico,

Che non avea lasciato un luogo al moudo
Del Britanno terren diserto o aprico,

La, dove nop mandasse messaggiero,

Per. intender di lui novelle al vero.

IV

Mille volte V abbraccia, e mille poi,

La bella sposa quel medesmo face,

Che lo stimava sopra gli altri eroi,

£ lonlana di lui non avea pace ;

Che delle sue virtu, degli occhi suoi

Ardea secrete in araorosa face;

E gia due volte con tremante afletto

Tia lagrime e sospir glie l
1

avea dcllo.

Ma il cortese Giron che '1 sno devere,

Piu che tulte le donne pre gia assai,

L' avea ripresa con parole vera,

E pregalola appresso che piu roai

Parlamento cotal con lui tenere

Non voglia, se donar non gli vuol guai,

O via scacciarlo che morir piii tosto,

Ch' offender Danaino era disposlo.

VI

Cosi la bella donna a poco a poco,
Di fuor mostrava d' uhbidirlo in queslo

;

Ma tanlo ardeva piu, qtanto piu il foco,

Che s' asconde con paglia e piii molesto

;

E sol seco godeva e prendea gioeo
Di aVerlo presso e tempera va il resto ;

Pascea gli occhi di sguardi e nutria il core

Di pensier dolci e di chiamare Amore.

VII

Danaip solo, e solo ella sapea
II Dome di Giron, T altra famiglia,

Pero che 'I 6or degli uomini parea

Cortese, bello e fort* a maraviglia*

II cavalier perfetto gli dicea ;

Ne d' intender piu oltra s' assottiglia,

Che in carezzarlo assai secondo i merti,

E che'l padron il vuol, son piii che cerli.

VIII

Mentre che cosi stan, viene on corriero

Ch 1

al Rosso Danain un vicin manda,
Ch' un loraeameiito molto ornato e fero

Al caslel delle Suore il re comanda,
Che di Norgalle domina il sentieto,

Contra il gran re della Noromberlanda.

Diss
1

ei: S'ei piace a Dio, queslo non fia,

Come fu T altro gia ch
1

io non vi sia.

IX

In questo ecco arrivar Giron, ch' allora

Quando venne il messaggio era lontano

:

II suo buon Danain senza dimora
Gli fa quanlo avea inleso aperlo.e piana:

Or via, rispose a lui venga pur V ora,

Ch'anch'io quivi saro con Tarme in mano,
Che '1 tempo in pace star troppo in un loco

Nella cavalleria si loda poco.

x
Non sara prima, V altro gli replica,

Che passati non sien quindici giorni

;

In queslo mezzo prenderem fatica

In far noi slessi e i destrier nostri adorni;

Ch 1

io penso ben, che senza ch'allro dica,

Vi piacera ch' io venga, e ch' io ritorni,

Voi segtiitando e tanta grazia farme,

Che compagno vi sia di onor e d' arme.
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Non solo in compagnia meco vi accetto

Dice* Giron, ma ve ne slringo e prego

Che dovreste saper quanto ho diletto

Di compiacervi e nulla mai vi nego;

£ cost il possa in far col vero effetto,

Come con tulto il cor sempre mi piego

Verso i vostri desiri i quai tanto aroo,

Ch'adempir qaei piu che 1 miei stessi bramo. <

xn
Ben vorrei, s' a voi par, che sconoscinli

Con non nsati scudi e strani arnesi,

Con doe soli scudier taciti e muli,

Andatsimo a nesauu conli o palesi

;

Pin grande l'onta sia degli abbattati,

Che per poveri e vil n* avranno presi

;

Piu gloria fia di noi, che di valore

Dentro cinli sarem, non d' oro fuore.

XIII

Ben s'accorda SI compagno volentiere,

Dieendo che a proposito saria

Portar gli scudi e tutte V arrae nere,

Con quel Ia ascosa e breve compagnia.

E cosi danno 1* online d' avere

II tutto in punto, pria che M tempo sia,

Divisando ogni di, come e 'n qual parte

De'ggian la forza lor spiegar e V arte.

xlv

Menlre ei parian cosi, la vaga sposa

Di Danain, che ben fu la beltade,

Leggiadria, cortesia, gra2ia amorosa,

Che avanzo quella e ciascuna a lira etade,

Si sta nella sua camera 'nascosa,

D' amor piangeudo e di sua rrudellade,

Ch' ogni uom I' adora e tutto a lei displace,

Un sol vorrebbe, ed ella a Uii non piace.

xv
E dicea pur Ira se : Come esser pnole,

Che tanto alto valor, lante virtudi

Sian di pietade e di dolcezza vole ?

Piu dure, oime, che Sicilian* incudi ?

Piu sordo ai miei lamenli, alle mie note,

Ch* al saggio incanla-tor gli aspidi crudi ?

Che s' io gli chieggo aila, noli m' inteude,

O mi consiglia indarno e mi riprende.

XVI

Che faro dnnque, Amor ? saro si ardila,

Cir ancor la terza volta io mi procacci

D' essar cosi da lui, lassa, schernita,

Che di vergogna e duol dentro m' agghiacci?

E da me tutta afftilta e sbigotlita

Fugga oltraggiando, o che da lui mi scacci?

E mi neghi le luci, che son sole

La mia vita, il inio ben, 1'anima, e*l sole?

XVII

So ben, ch
1

egli e si fero, che non guarda
Al duol ch' io porlo, e mi tiene impudica;

Non puo saco eslimar, che fiamma mi arda,

Ch' a vera castita non sia nemica,

lo fui pur sempre alle vili opre tarda,

Presta al ben far, e d' on estate arnica ;

Ed or son piu che mai, s* ancora il fui,

Se non per altro, per piacere a lui/

xvni

Per piacer solo a lui, per sianigliare

Loi, che piu pregio, che qoesti occhi e*l core,

Sol per lui simigliar, che non ha pare,

E che farebbe i sassi arder d* amore,
Non pur colei cbe gli porria pari are,

Rigoardar, e sen tire a tutte 1* ore,

E che '1 puo misnrar a parte a parte,

Ch'egli avanza Mercorio, Apollo e Marte.

XIX

Or, che torio pui dir qoeato f|iletato,

Ch'io faccia al mio consorte, quando ia Pamo?
S' io lodo quel ch'esso ha sempre lodato?
S' un cercato da lui ricerco e bramo ?

Solo in ques|o e eenlrario il nostro stato,

Ch'ei corre a lui, me fugge quando il chiamo

;

E pensa bene oprar, e fa di sorte,

Ch' io n' ho torto, disnort, e' ngiusta morte.

xx
Io non cerco altro aver, se non che voglia

Ascollar, quando io narro i miei martiri,

Ch' ei prenda in grado la soverchia doglia,

Che da lui vien, le lagrime e i sospirl

;

Che non mi fugga piu di quel ch
1

ei soglia

Le donne estrane, e che talor mi niiri,

E che scerna talor nel volto mio,

Ch' egli e mio sommo ben, Signore e Dio.

xXi

Tu sei tu solo, o disleale Amore,
D' ogni mio danno, e d' ogni mai cagione

;

Che quando io son della sua vista fuore,

Si beu mi mostri a dir la mia ragione,

Ch'io giurerei di torre il sao furore

Al pia affamato e rapido leone

;

E mi riempi il cor di tal baldatoza,

Cha di far lui prigion avrei sperauza.

xxti

Poi che per ricercarlo ho mosso i passi,

E ch
1

io mi trovo alia prestnza amata

;

M' insegni solo a tener gli occhi bassi,

A ragionar con voce si affannata,

E con gli spirti cosi vinti a lassi,

Ch 1
ei non ra' inlende, ed io qualche fiata

Discerner ntfn saprei, s'io parlo o taccio,

So ben che arrosso, imbianco, ardo ed aggbiaccio.

XXIII

Menlre cosi fra se divisa e plora

La troppo mnamorata, e troppo bella

;

Sente ch' apre la camera di fuora

Una sua secretissima donzella,

E le porta le nuove, che in quell
1

ora

D' nn vicin torneamento si fa veila ;

E che'l forte Giron di girvi iotende,

E per compagoo il suo marito prende.

XXIV

Or qui si rinnovella il pianto e l
1
ira

Conlro Amor, contra il ciel, controa se stessa;

Sopra il letlo si pon, grida e sospira,

Che la sua cara luce avea pur pressa

;

Or nuovo vento a lei conlrario spira,

Che via la spinge, ove non puo gir essa;

La gelosia qui sorge, e non in vano
Contro la miserella ha Tarme in mano.
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J<]
E le disse all' operehia : In quella parte,

Ove andra il vostro ben, son will* donne,

Choltre a chiara beilezza ban senno ed arte,

E san gli animi ornar, non par le gonne

;

E con le grazie nei lor detti sparle,

Farjan fuoco venir fredde colonne :

Non son qual voi, che non sapete fare,

Se non pianger, dolerse e troppo amare.

XXVI

Ei senza crobbio alcuno avra >a palma
D1

ogni allro cavalier, cbe lancia porle

;

Ben puQi pensar, s' un' amoroaa salma

Volenlier segue l\pnorata sorte :

Qual 6a in tanto favor si rigida alma
Contro a quel fero arcier si dura e forte,

Non piagata alia Gne, e che non voglie

Render di se le mal difese spogHe ?

XXVII

Non pen*ate aver sola gli occhi in testa,

Per conoscer le cose vaghe e belle

:

Non e fera si rozza alia foresta,

Che non discerna il sol piu che le stelle;

S' a voi severo ed implacabil resta,

Non sara forse al supplicar di quelle ;

Marito non avran, ch' egli ami tanlo,

Come fa Danaiu, per dar lor pianto.

XXVIII

Come al geloso dir dava udienza,

Chi 'I puo narrar ? questa infelice amanle

;

Poi fra s"e parla : Io giuro al Ciel, che senza

Ch' io seco sia, non movera le piante

Di qui 1' aspro e crudel, ch' a sofferenza

Non vo' piu armarme, e lagrime cotanle

Sparger senza profit to in doglia e lotto, ,

Ma piu tosto morir col viso asciutto.

XXIX
E se ben se ne aceorge anco il mio spo*o;

Gli
1
altro mi puo venir, che morte acerba ?

Qual fine esser mi puo piu glorioso,

S' a cagion di Giron il cielo il serba ?

A me fia dolce, a lui non sia noioso,

Se in allro modo Amor no '1 disacerba ;

E '1 mondo che puo dir, se non che amai
II miglior cavalier che fusse mai ?

XXX
Ma spero pur, ch 1 Amor qualche consiglio

MLporra in core, onde con loro io vada.

Cos! dicendo, il vol to suo vermiglio

S' adorna, e secca agli occhi la rngiada,

Simile a quella che *n su rosa o giglio

Poco avanli V aurora al maggio cada ;

Poi se ne venne foor leggiadra e bella,

Che sembra al vespro la Ciprigna Stella.

XXXI

Trova i due in sala, che parlando stanno

DeHr arme, dei cavalli e lor divise

;

Incontra lietamente se le fanno,

Narranle tulle le pens&te guise

;

Ella, che gia sapea, come essi sanno,

Se ne fa nuova, e dolce ne sorrise,

Poi dice i Esseudo il loco cosi presso,

Dell' usanza servar mi fia concesso.

XXXII

Che voi sapete pur, a
1
oaa giornata

E non piu lunge nobil festa fa»si,

Ch' ogni donzella o donna maritata
Di fratello o di sposo segua i passi

:

So ben che non mi fia da voi negala
Grazia, che 'I tempo lietamente passi

Con voi consorle caro in veder ivi

Mille di voslra man dell' arcion privi.

xxxhi
E '! cortese Giroo sara content©,

Soggiunse, e di color venne di foco,

Di voi pregar, ch' io vegna al torneamento
Ne qui stia, lassa, in soli tario loco;

Poi pallida tornata in nn momen to,

II reslo del parlar fu tronro e roco ;

Volgesi egli al marito e tanlo il prega,

Cbe di tnlto fa grazia e nulla nega.

xxxtv
E segni Danain : Che con noi vegna,

Come intendete, mat possibil fia,

Perch e propria saria la vera insegna

Di moslrar fuor, cbi V uno e 1* altro sia

;

E noi perche celato si ritegna,

Lasciam la neressaria compagnia,
Ma tanti avra donzelle e cavalieri,

Che d1
averci con lei non fia mestieri.

Ella acre | ta, ilringraziae poi gli chiede
Ventisei snoi baron, che sien con lei,

Di piu alto valor, e di ]pia fe<Je

Da polerla scampar dai casi rei :

11 marito ogni cosa le concede,

E vengon tosto accompagnar coslei

Sopra destri corsieri e bene armati,

E d'allri arnesi riccamente ornati.

xxxvi

Ed esso in tanto cerca- in osni parte

Arme e cavai che venghin di Tontano

Ascosarnenle pure, ed u$a ogni arte,

Che T abito s' acconci osctiro e strano.

La innamorata donna indi si parte

In bella compagnia col cor non sanp ;

E nel castello arriva dejle Suore

Gia di genie ripieno e di romore.

XXXVII

Ivi e da tutti caramente accolta,

Come cosa onorata e d' alto affare ;

Racconta a moltf, e 'I crede chi V ascolla,

Che '1 Rosso Danain passalo ha il mare,

E 'n Francia e gito, la dove altra volta

Avea fatte opre gloriose e rare

;

Or per aalvar d' on suo cugin la vrta,

Qnindici giorni son, fece partita.

XXXVIII

Li si vede arrivar piii d' una' banda

Di guerrier valorosi arditi e for if:

Sonvi i miglior della Noromberlanda,

Cosi delPaltre piu famose corti

;

Cerca ogni uom, che la fama V ali spanda,

E che '1 suo nome sopra il ciel ne porli

;

Ma quei di Logres sopra gli altri vanno

Minacciando ai nemici or onta, or danno.
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XXXIX

Or messi in pun to i due compagni veri

D' arme e d 1 amor appresso si partiro ;

Han lance, arme, cava Hi, e scudi neri :

Lassano il eammin dritto, e vanno in giro

Per boschi e mal segnali aspri sentieri,

Ove sol fere videro ed udiro ;

Giunsero ove un Rorailo avea la stanza,

Che solo in Dio servir avea speranza.

XL '

Era presso una lega al delto loco,

Ivi si riposar per quella sera,

Non dormir troppo agiati e mangiar poco,

Benche ciascuno accostumato n
1

era,

Poi la matlina se n* andar per gioco

Godendo i I fresco e '1 bel di priraavera

Nel verde bosco e posano i cavalli,

Perch' al bisogno estremo alcun non falli.

XLI

Gia giunto e il vespro, ch* era ferma l^ra

Di dar principio al fero tomeamento

:

S'arman di tulto e i destrier traggon fuora,

E sen vanno pel bosco a passo lento ;

Verde e il terreno e gia scherzava Flora

Col sno Favonio V amoroso vento

;

Son. gli scudieri innanzi che hanno in mano
Lor lance e scudi, e van poco lontano.

XLII

Van per diporto ; ma per quella serai

Non era il Inogo lor di colpo fare,

Sol volean contemplare, in che maniera

Veggin la bella guerra apparecchiare.

La mezza strada non han falta inlera,

Che 'I gran canimin della foresta appare

;

Ivi due cavalier veggiono armati

Al castel delle Suore indirizzati.

XLIII

Era l' un di quei due 1' ardrto Ivano,

Che del re Urieno era Ggliuolo;

Creuso e l'allro in guerreggiar sovrano,

Che per 1'arme adoprar seu vanno a volo:

Senton dielro il romor poco lontano

Degli altri che venian con poco stuolo ;

Si fermano ambe a rimirar che sia,

Posti al proprio traverso della via.

xliv f

Disse Creuso al suo compagno' e rise*:

Ecco di qua venir due cavalieri,

Ch' han si pochi color nolle divise,

Che son del lutto piii che corvi neri

;

E non porrian negare in mille guise,

Che non fosser veraci Carbonieri

;

Ed ho gran voglia di provare un poco,
.

Quanto vaglino a guerra in si bel loco.

xl,v .

E cosi detto grida in alta voce:
O neri lavalier, se 1' arme voslra

Come spaventa gli uoroin, cosi nuoce,
Volontier il vedrei volendo giolflra;

Non che spenlo carbon, fuoco non cuoce,
Quando egli avvampa piu, la virtu nostra;

Adunque vegna chi vorra di voi,

E se vi piace ancor, siale ambe duoi.

II Rosso Danain volto a Girone:

Che ti par, disse, di quesLo arrogante?
Volenlier piglierei con lui quistione

Per far mosirargli al del alte le piante,

Se a voi piacesse : e '1 cortese barone
Di no rupose : e benche assai si vante,

E per loro e per noi doman ne Ga
Tanto, ch1

adempiera la sua follia.

XLVll

Fece adunque risposta Danaino
Al senescial Creuso : O mio signore,

Noi intendiam di seguir nostra caramino,
Ne di giostrar per or ci viene in core.

Ei ridente al compagno a lui vicino,

Lieto fra se del troppo vano onore,

Disse : Caro fratel se Dio mi vaglia,

Questi son cavalier di Cornovaglia.

XLVIIl

Perch e cio dite, Ivan risponde allora,

Perch 1
essi hau la battaglia rifiutala

Con disnor troppo, e '1 ciel faccia ch'io mora
Prima che cio m 1

avvegna una fiata ;

E s' ei fosser color che mostran fuora,

Non romperian l
1

usanza ben servata

Dai miglior tutli di Bretagna e Francia,

Che vestono armadura e portan lancia.

xrjx

Cosi dictva : e '1 buon Ivan cortese

Con parole dolcissime il riprende ;

Non si deve biasmar cosi palese

Alcun, se prima il ver non se ne intende;

Se bene e la maniera del paese,

Come voi dite, e come ogni uom comprende,
Forse che passan qui per tal cagione,

Che chi I* udisse lor daria ragione.

L

Esser parco al dannar, largo alte lodi

Deve ogni buon guerrierche faro a agogna;
In pregio non ci vien per torti modi,
Ne ci da vero onor Taltrui vergogna ;

La virtu nostra con piu saldi chiodi,

Che col mal del vicin ferroar bisogna :

Lasciamgli qui, seguiam pur il viaggio,

Senza far loro o dir secondo ollraggio.

LI

Or via* disse Creuso, io son con ten to,
Ne so chi sien, ma ben raflermo certo,

Che presente ogni re prendo ardimento
Di manlener a tutto il mondo aperto,

Ch1

alia cavalleria fan mancamenlo,
E non piu ch' alia corte in un diserto

Si dee giostra fuggir, ed ogni cura
Lasciar da parte e porsi in avventura.

II Rosso Danain die tutto ascolta, '

Di disde«no e furor rabbioso viene,

E dice al suo Giron : A questa volta

Ben la parlan di noi, come convient

;

Non vogliam noi, signor, che della stolta

Opinion di noi porti le pene
Quel discortese e che conosca omai,
Che piii di quel ch'ei tien, vagliamo assai?
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Non di grazia, fralel, dicea Girone,

Lasciamgli andar ch' un'altra volta poi

II troverem di nuova opinYone,

Ne ci deviam cnrar d«' simil suoi;

Che molti son che fuor d'ogni ragione

Parlano in Logres come fa di not

;

£ piii sempre ch' altrui, nuoce a se stesso,

Chi dir mal si diletta a torlo, e spesso.

LIV

Noi non ei resterera peggio o migliori

Per parole che dichin quinci o allrove ;

Ben sappiain noi che di noi son peggiori

Biasmando altrui, se non han visle pruove.

Perche peceali V uom non fa maggiori,

Ne che piu inciel dispiaccia al sommo Giove,

Che dir mal del compagno o vivo o morto,

£ tanto piu, quando si dice a torto.

LV

Alle parole sue contento resta

II Rosso Danain, e vanno innanti;

Ne molto hanno stampata la foresla,

Ch 1
ei furo al par dei cavalieri erranti ;

Li di nuovo ridenti e con gran festa

Si salullr piu che non fero avanti
;

£ tnttt quattro van di compagnia

Ragionando fra lor per larga via.

lvi

Poi che fur cavalcati, e non gia molto,

Hon si pole tener Creuso in pace,

£ tornato a Giron con lieto volto

Domanda : O buon guerrier se non vi spiace,

Dite, se «ete al bel numero accollo

Dei cavalieri erranti, che '1 re face ?

Cerlo, disse Giron, un ne sono io,

Perche '1 cercate voi, dite, per Dio ?

* LVII

Pereio che slran mi par, Creuso segue,

Se del numero sete, onde voi dite,

Che voi mai domandiate, o pari, o tregue

A guerrier sol che vi presenti lite;

£ come l' alma e '1 cor non si dilegue

D' onla, e si fugga alia citta di Dite ;

Che sari a meglio andar senz' arme a piede,

Che di tanta vergogna esser erede.

lvhi

Or non sapete voi, Giron risponde,

Che non siam sempre d'una istessa voglia?

Talvolta giostrerei su le salse onde,

Talor ho tal pensier, che me ne svoglia ;

Or si veste il terren d' erbe e di fronde,

Or si asconde fra '1 ghiaccio, e '1 resto spoglia

:

Ogni cosa mortal cangia suo stato,

Io se'l tnedesnio fo, perch' aggio errato? .

LIX

Sappiate pur, riprese l
1

altro allora,

Che se voi foste all'onorata corte,

La dove Artus il fior dei re diraora,

Forza saria cangiar novella sorte ;

O che sbandito ve ne andreste foora

Con vitupero, e con villane scorte

;

Che stabilito e quivi, che nessuno

Deggia mai rifiutar giostra ad alcuno.

Ogni uom faccia che vuol, Giron dicia,

Ch' io non ho per vergogna venti, o trenta

Giostre fuggir s' ad uopo mi vem'a ;

£ 1' altrui giudicar non mi spaventa.

Ben ve lo credo, e per la fede mia
Convien, che quanto or dite vi consenta,

Dicea Creuso, perche 1' arme vostre

Mostran ben d' esser vergini di giostre.

LXI

Ne mai vidi piu sane, ne piu belle,

Ne meglio inlraguardate d' ogni danno,

Che sembrano al veder piu che novelle,

Ed han per avventura pur qualche anno

;

Ma devete ai gran punti delle stelle

Trarle di fuori, e dar lor poco affanno

;

£ se fate cosi, per 1' avvenire

Potranno ai pronepoti anco servire.

LXH
Sia con Dio, fe' Giron, forte m' aggrada,

Se servir hanno ai roiei, come a me fero;

£ se mi seguiran per questa strada,

Ara il legnaggio mio da girne allero

;

Io so l'arme, la lancia, e questa spada
Ben risparmiare, e quando fa mestiero

Mellere in opra ancor, pur che mi piaccia

Si, che a me, non altrui ne soddisfaccia.

LXIII

Or non si porria dir, che vile estima

Del cortese Giron Creuso tiene

:

£ pensa ben, ch' ei segga so la cima
Di codardigia, ove piu in alto viene :

Ivano ancor, che '1 riprendea da prima,

Al medesmo giudicio si con tiene ;

£ cavalcando van con gran piacere

D 1

una tal compagnia per giuoco avere.

LXIV

Poscia ch' insieme sono andati un miglio,

Trovano un cavalier poco lontano,

Che Varme inlorno e'l scudo avea vermiglio,

E gli attraversa, ove piu il bosco e piano

;

Seco una donna, ch' ha le chiome e '1 ciglio

Splendenti, e vaga Tuna e l'altra roano,

Ritondo il collo, e bianco e dolce il petto,

Benche mostri qualche anno nello aspelto.

LXV

II cavalier si vago, e si spedito

Pare a nell'arme, e cost ben composto,

Che Giron disse, e fu dagli altri udito,

Al Rosso Danain, ch'era discoslo :

S' egli e quest© guerrier nell' arme ardito,

Come al vedere e bel, grande e disposto,

Di tal virtude » pieno e tal valore,

Che- ben degno sari'a di largo onore.

LXVI

Creuso allor, che proprio gli era a canto,

Disse a Giron, quando i suoi detti inlende:

A voi darebbe questo istesso vanto,

Chi vi riguarda fiso, e '1 ver comprende

;

Che ogni uom che cura ponga tanto, o quanto

Dira ch' ogni bellezza in voi risplende

;

Ne di voi penso alcun fosse migliore,

S' alle membra di fuor s' agguaglia il core.
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LXVII

Ma del contrario temo veramente,

Per quel ch' io scerna, e che mostrato avete.

Gliel affermo Giron tutto ridente,

Dicendo : Esser porria, poi che '1 credete,

Che assai pel mondo va di simil gente,

Come voi piu di me forse il sapete,

Ch* han valor solo in vista ed in parole

;

£ s'io son on di quei, forte mi duole.

txvm
Cosi van ragionando, infin che sono

Del cavalier Vermiglio giunli al paro

;

Creuso, ch' al dir molto e pronto e buono,

£ che d' altrui schernir non visse avaro,

Dice al guerrier: Se Dio vi faeeia dono
Di qnanto al mondo ancor vi fa pin caro,

E questa per amor la vostra dama ?

Che merita al mirarla elarna fama?

lxix

Certo si, rispose egli, e me ne tegno

Conten to piu, che di altra donna mai,

Che fia di Lionese al ricco regno,

Ove ne son bellissime, ed assai.

L 1

altro risponde : E ben parete degno
Di coskvaghi, e si lacenti rai;

Leggiadra parrai e tenera pulzella,

Cosi forte piacevol, come Delia.

LXX

Ripien nel petto di corruccio e d' ira

Si fa il campion, perche beffato tiensi,

E minaccioso in vista lui rimira

Per dentro all
1 elmo con lurbati sensi

;

Poi disse: Qual follia, lasso, vi lira

A schernir questa, ch'onorar conviensi?

E vi consiglio ravvedervi tosto ;

Se non forse vi fia di troppo coslo.

LXXI

Allor sorride ei piu, poscia il domanda,
Dunque volete voi per lei baltaglia ?

E che per cosa tal sangue si spanda ?

E che si rompa ferro, e squarci ma glia.

Si, disse, quel della vermiglia banda,

E quale essa si sia piu non vi caglia;

Cosi sia, segue 1* altro, e poi s' awenta
Verso la donna, e di via trarla tenta.

LXXII

E le dice : Voi sete fatta niia

Per la legge di Logres, e 1' usanza,

Se di provar di noi, chi miglior sia,

II vostro conduttor non ha baldauza;

Ella, che sa chi '1 suo Vermiglio sia,

E ch' ha suprema in lui fede e speranza,

Come il piu pod dalle sue man si sciolge,

E quanie fur mai furie, in un raccoglie.

lxxih

Qual serpe micidial tra Terbe ascosa,

Che '1 semplice pastor calco col piede,

Al mezzo giorno, ove si stava in posa,

Quando piu il luglio le campagne fiede

;

Ch'ella si leva irata, e minacciosa

Vibra le linguev e 'u su la coda assiede

;

Poi gli avvinchia le gambe, o salta al viso,

Come piii danneggiar le sembra avviso.

LXXIV

A viva brace area gli occbi serobianti,

A sangue il volto, e le rosata labbra

Spumose se le fan, verdt e tremanti,

Di velen colme, di sdegnosa rabbia
E disse : O tu, che te sol pregi e vanti,

Schernendo noi, come ci avessi in gabbia,
Dimmi il tuo nome, e non 1* aver per male,
Ch* a quel, che tu ti eredi, troppo vale;

LXXV
L' altro, che forse ancor n' avea desio,

Gabbando iif tutto pur le narra il vero,

Dicendo, poi che cerchi l'esser mio,
Io son notrito sotto il santO impero
Del magnanimo Artus, reale e pio,

E da lui fatto errante cavaliero,

Vo cercando avventure or quinci or qumdi;
Ne penso pari aver dai Galli agli Indi.

LXXVI

Non ha finito a pena, ch* essa grida:

Non parlar piu, ch' omai so chi tu sei,

Creuso il Senesciallo, in cui s'annida
Ogni difetto dei guerrier piu rei

;

La maladetta invidia e la toa gmda>
Che 1 mai oprar e dir niena con lei

;

Ne picciolo ha, ne grande in quella corte,

Che non t' aggia piu in odio che la morte.

LXXV1I

Non piu mi cruccio, non mi maraviglio,

Che faccia a noi quel ch' a tutti altri fai;

Anzi ti prego a farlo e ti consiglio

Coa patti ancor, che non ci lodi mai;
Perche del tuo dir mai diletto piglio,

Come d' un saggio, se m' onora assai

;

E rendo grazie al ciel, che m' ha concesso

Di vederti e d' udirti oggi si presso.

LXXVIU

Che siccome il famoso e gran valore

Veder vorrei del pio Giron Cortese;

Cosi caldo desir m' ardeva il core,

Di te veder esempio discortese;

Perch 1
ogni cosa rara sveglia amore,

Di farsi rimirar da chi V intese

;

Egli e il piu compito uom dell* universo,

E tu vivi di lui tutto il riverso.

LXX1X

Va pur al tuo cammio, che ben pecdono
Alia tua falsa e perfida natura,

Che solo in torto oprar ti fece buono ;

Ne di te, ne di lei tengo altra cura

;

Che di chi sia del sacrosanto trono

D* offender sempre posto in avventura

;

Va pur, lasciaroi star, segui il tuo stile,

Io mi resto, qual fui, rozza, o gentile.

txxx
Ah, gli disse Creus tutto dolente,

Pur mostrando giuear: Donna onorala

Voi avete gran torto veramente,

Alia presenza di tal gente ornata,

A dir questo di me, ch* ogni nam ne mente
Fuor che voi vaga figlia delicata

:

S' To son matto men doglio e a voi resta

Di sessanta anni aver piu senao in testa.
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lxxxi

E di parlar cortesemente ancara,

Quantonque io sia villan, come voi dike,

Perche arete imparato per lunga ora,

Molte cose prorate e molte udite;

Gia cbt vi aseolta del buoo senso fuora

Vi chiama, e contra a voi di questa lite

Dara sentenia, e penta che i lunghi anni

Cagion Men di condurvi a qoesti afianni.

Guardate air eta rostra, all'onor vostro,

Hon alia mia, se pur ri par follia,

Oh' io son giovin ntalpralico e '1 dimoslro,

£ lieta e aperta e la natura mia.

Risorge in questo il Nano, il picciol mostro,

Quando sente a costei dir villania,

£ dice : O cavalier disonorato,

Taciti omai che troppo hai gia parlato.

* LXXXIII

E verra on di che giusta penitenza

Riporterai d'ogni peccato antico;

Che'l ciel, se tarda ben la sua sentenza,

Non percio e sempre dei gran falli amico;
Ma quanto indugia piu, tan to credenza
Aver deggiam che piu ne sia nemico ;

Non sai ch' e senza par codardo e matto.

Quel ch'offende nna donna in detto oin fatto?

LXXXIV

Or quanto il Senescial sia mal contento,

Non porria dirsi, e quanto si disperi,

Che ben conosce il suo gran mancannento,
E se ne rode il cor dentro ai pensieri

;

Ma troppo tardi vien il pentimento,
Che la parola parte di leggieri

;

E non puo ritornar quando bisogna,

Che non riporti attrui danno o vergogna.

LXXXV
E tanto piu ch' ei sente i circonstanti

Rider fra lor del suo cercalo scorno ;

Non sol direbbe inginria a tutti quanli,

Anzi alle roosche ancor ch'egli have intorno;

Sfogasi sovra il Nano e i suoi sembianti
Biasroa e poi dice : Damigello adorno
Io non sapea che tu fossi il compagno
A menar si bell ' asina a guadagno,

LXXXVI

Or ri dich* io che '1 vostro gran guerriero
Due diavoli ha menati dalF inferno;
E «' io dico di voi si mostra fero,

E crede ch'io ne parli per suo scherno;
Ma il cavalier Yermiglio che di vero
Era legato e d' alto amore iuterno ;

Per la donna sbeffata in ira viene

Tal che 1 caldo furor piu non contiene,

LXXXVII

E certo ell' era tal, che se qnalche anno
Era corso per lei con veloci ali

;

La bellezza natia copaiva il danno,
Mista in atti cortesi, alti e reali;

Mille secreti poi che le sagge hanno,
Le mantenean l'antiche membra tali;

Che a piu giovin di lei di tempo molto
Faceva al suo mostrar men vago il vol to.

LXXXVIH
Ma qoalunque si fosse, ell* era in modo,

Ch' al Yermiglio aggradava oltr' a misura,
• E chi da legge air amoroso nodo,
Non sa ben qual si sia la sua natura;
L' un d'una cosa, ed io dell' altra godo,
Chi lo spirto ami, e chi sol la figura,
Chi diletta la vista, chi V udire,
Chi sfoga ogni desir solo in servire.

LXXXIX
Basta che fanando si rivolse

Al Senescial e per norae l
1

appella :

Con piu danno nessun mai voci sciolse,
Come voi feste per offender quel la :

E come ogni dispetto e mal s'accolse
In vostra lingua velenosa e fella

;

Cos! presenli or qui questi signori
Vi daro in preda a mille disonori.

xc
Vero e, che a disonore anch' io mi tegno,

Di combalter con voi perduto e vile;
Ma mi perdonin quei, ch'un grande sdegno
Sovente sforza un anirao gentile;
E Dio sa ben se di onestate il segno
Volentier passo, e s* io son sempre uroile :

E per verace onor queste arme porto,
Non per far ad alcun mai danno o torlo.

xci

Or su, disse Creuso, 1' arme sieno
Del vostro e mio valor giudicatrici

;

S' io son d' orgoglio o di virtu ripieno,
Queste man ne saran dimostratrici

:

Ma se i pianeti in cielo oggi non fieno
Piu di quel ch' esser sogliono inimici,
Faro che voi, la brutta vecchia e '1 Nano
Mi chiamerete protle e non villano.

xcu
E cost detto, il caropo a correr prende,

Come Faltro avea fatto tutto irato,
L' un inver V altro con furor discende,
E s' incontrano i colpi a mezzo il prato;
11 Senescial nienle o poco offende
II possente Vermiglio in alcun lato ;

L' altro il percosse si, ch'esso e '1 destriere
In un roedesmo fascio fe'cadere.

xcni

Cosi il miser Creuso tutto ontoso,
Non senza riso altrui per terra giace ;

E quel ch' ogni altro tieoe avventuro&o,
Di restar senza piaga piu gli spiace

:

II Vermiglio guerrier vitlorioso

Dell' bnor suo nessun sembiante face ;

Ma chiama con la man la compagnia,
Saluta ogni altro e poi si melte in via,

XCIV

Disse Giron ridente al suo compagno

:

Quanto e bella virtu l' esser cortese ?

Egli e sempre d' onore e di guadagno
Con tutta gente e per ciascun paese ;

Costui ch'argento par, non e poi slagoo,
E pensa migliorar col far offese ;

E non sa ancor che la cavalleria

Non puo in pie star senza la cortesia*
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Com'io veggio qualch' an che pari a mollo,

E piacer prende di scifernir arltrui,

Oltr
1

a ch 1
io 'I tengo senza senno e stolto,

'

Penso ch
1

o,gni altro fallo aggia con lui
;

Sia da pigvzia e codardigia involto,

Dair ignoranza e dai seguaci sui ;

Cio e superbia, invidia, ira e menzogna,

Senza dramma d
1

onor ne di vergogna.

XCTI

1Ma il valoroso Ivan che qtiesto vede,

E craccioso e doglioso e nel suo petto,

Ch' alia ritonda tavola e per fede

Obbligato ciascun non far difetto
' Al suo compagno e diventare erede

D 1

ogni suo disonor s
1

al suo conspetto

Non cerca in ogni guisa vendicarlo,

E privato e del seggio senza farlo.

XCVII

Duolsi d
1

aver a far con lui baltaglia,

E corabatler per un ch' ha tulto-il torto;
.

E perche forse ancor quanto pin vaglia

A lie spese d' allrui V ha troppo scorto ;

Sforzato alGn che del dever gli caglia,

Da lunge il chiama : O cavalier accorto

Provar convienvi ancos la forza vostna,

Se intera dlir'a alia seconda giostra.

XCVIII

Gli risponde il Vermiglio assai cortese :

Signor, cercate di giostrar al trove,

Che a me convien calcar altro paese
Ne far voglio io per or novelle prove

;

Ne tra voi ne tra me son nate offcse,

Ne voi, ne me malevolenza muove,
10 vi stimo onorato ed anche in vero

D' esser simil da voi tenuto spero.

XCIX

Ah, disse Ivano, io ben vi stimo tale,

E '1 sosterrei con V arme in ogni parte ;

Ne ricever vorrei ne farvi male,
Ne mi chiamo maggior di forza o d' arte ;

Ma cortesia, ne scusa in ci6 non vale,

Perch
1

ei dalla ragion troppo si parte,

E voi '1 sapete ben, chi non si metta
Del suo compagno a far, s

1
ei puo, vendetta.

c

Pero dever, non mio voler mi spinge,

Prendete il campo, che cosi conviene.

Quel che Io scudo suo vermiglio pinga,

Disse: Per vostro onor V approvo in bene;
Ma dcsir grande di saver mi slringe

11 vostro Home e di che parte viene

;

Fatenti questa grazia, se vi piace,

Se non volete pur meco oggi pace.

ci

Per or dir non vi posso il nome mio,

Rispose il franco Ivan, ma ben vi accerto

Che cavaliere errante sono anch
1

io,

E vo cercando onor con V arme e merlo.
Or, rispose il Vermiglio, sia con Dio,

Poi che meco giostrar volete certo

;

Facciam pur tosto e cosi lieto e snello

Spazio guadagna come un leve uccello.

Poi si vanno a trovar con tank) ardire,

Che T uno e l
1

altro un far leone appare;

Poi ch" abbassan le lance nel ferire,

Fa la terra il romor tremar e '1 mare,
Ma il Vermiglio baron, che a non men tire

Sopra ogni buon guerrier si p*uo lodare,
'

In cosi duro urtar percuole Ivano,

Che lunge al suo caval si truova al piano.

cm
E venne il suo cader si sconcio e forte,

Che per un pezzo poi non si rileva ;

E che sia giunto al termine di morte,

Non men gli batte il polso oM capo leva.

II Vermiglio ha pi eta della sua sorte,

E di averlo condotto a tal Taggreva;

Smontalo il riconforta, aiuta e poi

Si rimette in cammin con tutti i suoi.

civ •

Quando ha vista Giron 1' alta prodezza,

Si volge a Danaino, e si il domanda :

Vedeste voi gia mai con che fierezza

I signori e i cava! per terra manda ?

Non, gK disse egli allor, ma gran vaghezza

Avrei, pria ch'egli andasse in altra banda,

Di provar se di me il medesmo fesse,

O se la forza mia non sostenesse.

cv

Come, disse Giron, ei son molti anni,

Che 'I piu bel feritor di lancia ancora

Non ho mai vislo, e ch' a voi fesse danni

Avrei dotlanza, come a quesli : allora

Non puo far Danain che non s'aftanni

Di tal risposta e se ne discolora;

Poi dfese : Io son disposto, quale ei sia,

Di provar seco anch'' io la virtu roia.

cvi

Fassi la lancia dar dal suo scudiero,

E Io scudo ch' avea, poi si fa innanti

;

Giron il disconforta ed ei piu fero

Dispregia i suoi consigli tutti quanli

E dice : Io vo
1

provar, s'egli e nel vero

Cosi il miglior dei cavalieri erranti;

E s' io volessi sol guerra ai men forti,

A me stesso e al mio cor farei gran lorti

CVH

Poi chiama e grida al cavalier Vermiglio,

Parte galoppa, che da lui si guarde ;

1/ altro si volge e con turbato ciglio,

E con voci all
1

uscir feroci e larde:

Ne con voi giostra, ne con allrui piglio

Omai signor, e se desio pur v
1

arde

Di far quislion, la cercherete altrove,

E senza altro piu dire, il passo muove.

CVHI

Come fa Danain, voi pur avete

Consentito al giostrar con gli altri due.

Allor n
1

avea piu che al presenle sete

Venuta in me dalle parole sue,

Disse il Vermiglio: e I

1

altro se pur sete

D' animo freddo piu che in lor non fue,

Men dnoje, e se ragione il sostenesse,

Ven farei forza con queste arme istesse.
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Cosi parlando e drsputando tnsieme,

Gia si viene al castel delle due Saore

;

Onde nn bel pratoappar cui sabbia preme
Non verde erbetta o d' altra sorte fiore;

Ivi lutlo era accolto il miglior 6eme

Di pin gran nobilta, di piu valore,

Che di Norgalle e di Notomberlanda

V ana e V altra proviocia intoroo spanda.

ex

Veggton ch'on cavalier tnollo novello,

Ma forte e destro chiamato Galese,

Avea fatto il principio cosi beiio,

Che 1 pregio infin a I lor per lui s' intese

:

Mamentrech'egliabbatte orquest*,orquello,

E ch' egli onora il suo aatio pacse,

Ecco tutto in on punto entrar fra loro

11 valoroso ardito Sagramoro.

CXI

II qual benche assai naoTO fosse ancora,

Era di si gran cuor, ch'ogni uom lo stima;

E con lodata invidia s' arnia allora

Verso il Galese, ch'ua la palma prima,

Dicendo in se : Se costni in pie dimora,

Che mi varra Ira gli altri esser in ciina

;

lo non -mi acqneterei d' aver il mondo,
Se primier fosse nn altro ed io secondo.

CXI!

E comincia a gridar i Or vi apprestate

Lodato cavalier che sol voi chieggio;

Non dliferente molto abbiam 1* elate,

Ne vantaggio e fra noi, per quel ch'io veggio,

Se non che chi vorra l'alta bontate,

Quel fia il miglior e l'altro sara il peggioy

Portiam di pari ardir le nostre lance

;

E crolli ove il ciel vuol le sue bilanee.

cxm
E cosi V un dell' altro inconlro vanno,

Come due fere nobili a ferire,

E negli scudi lor tai colpi danno,

Che convien 1' an riverso in basso gire

;

L'allro in sella riman con Unto danno,

Ch 1

alia viltoria s' adeguo il roartire;

Sagramor vince, e 'I buon Galese, a terra

Perde in un punlo d'un gran di la guerra.

cxiv

Sagramor sopra lui piu non si arresta,

Ma eon doppio vigor punge il cavallo;

Con la lancia che intera aveva in resta,

Ne va il secondo piu che '1 primo in fallo,

Ch 1 un cavalier percuote nella tesla,

Duro avversario del suo re Norgallo;

E del Notomberlando era cugino,

E sel metle tra i piedi a capo chino.

cxv
Va sopra il terzo, e qnello istesso face

Di lui, che di qaei due, che sopra ho detto,

Gia si rompe la lancia e 'n pezzi giace

;

Quando il popol fa segno in ogni tetto,

Come il cercato onore a lui soggiace,

E T araldo esce fuor con segno in petto ;

E di cotta real d' intoroo cinto,

Gridando : Sagramoro ha il pregio vinto.

Se '1 chiaro giovinetlo era contento,

Non si puo dir, e se nell' alma gode,

Di guadagnar si raro torneamento,

E sehtirsi addoppiar le vere lode

:

E come in cor gen til doppia il talento

Di ben far sempre, se innalzar piu «' ode

;

Ei gia dipinge in se speme infinita

D' avanzar i miglior s' ei resta in vita.

CXVH

Egli era il di bellissimo a vedere,

Di sopravveste ricco e d' arme ornato ;

Ciascnn di rimirarlo ha gran piacere,

Ma piu le donne in si felice stato ;

Chi per fratel, chi per suo sposo avere,

Chi per caro (igliuol V ha desiato,

Chi per amante* forse, e cosi ogni una

L' avrebbe accomodato a sua fortuna.

exvm
E 'nfra V altre era assisa alia finestra

• La divina belta di Maloalto;

Mille avea donne da sinistra e destra,

Che stan piu basse,ed ella ha ilseggio in alto;

Ben la suora parea di Clitennestra,

Che condusse ai Troian 1' ultimo assalto;

E guardata da tutti, ed ella un solo

Cerca con gli occhi e con la mente a volo

CXIX

Ella sol cerca, solo aspetta e brama
II- suo caro Giron che ancor non viene ;

Nei pensier, lassa, e nei sospiri il chiama,

Ch' ei torni a ristorar 1* avute pene,

ChVa sfogar corra V amorosa brama
Degli occhi che digiun soverchio tiene ;

E se T esser amato non gli e caro,

-.on le fia almen della sua vista avaro.

exx

Stando in qoesti pensier ben tutto gnarda

Per far, qual 1' altre, ma ni'ente vede;

Parca al parlar, al dar risposta e tarda,

Se non quel sol, che cortesia richiede;

E se non che si sforza, e ben riguard a,

Tal Pimmaginazion d' amor son prede,

Cose fuor di proposito direbbe,

Si ch
1
ogni saggio se ne accorgerebbe.

cxxi

Or tutto '1 popol basso, e i cavalieri,

Ch 1 aveaa piu volte udito il suo gran nome;
Miran piu che i lor colpi volentieri

II suo bel vol to e le dorate chiome;

I celesti atti umilemente alteri,

I lucenti occhi, che han mille alme dome,
Della bocca i rubini, e rose e perle,

Che dipingono il ciel solo a vederle.

CXXII

Non era donna li, che non bramasse

Ch1
ella in quel giorno, e sempre fosse al trove;

E di gelosa invidia non tremasse

Di sua presenza, da far arder Giove;

Tutte sono appo lei di splendor casse,

Quante vi eran bellezze vaghe e nuove

;

Che non che una di loro, il perderia

Febo, quando piu chiaro en alto sia.
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CXXIU

Non e chi sia Cm ior riconosciota,

Non si volge occhi piu se noo io lei;

Ogni alira vista eiaschadun rifiota,

£ fra se dice: Beo feliee sei,

Rosso Daoaio, poi ch'e venule

La sorte a U di posseder costei;

Chi coo T oro vorria, chi coo la spada

Tosto trovar di guadagnar la strada.

CXXIT

E perche il di, che 1'usanza primtera,

Del vera torneamento il vespro appella,

Qoal era qoesto allor, fioo alia sera

Sol viene io preda dell' eta novella;

Ne a cavalier pfovato lecito era

Di .romper asta, o di mootar io sella

;

Ma insegnando, e mostraodo slaooo iotoroo

Feriir posseate, e correr laocia adoroo.

CXXV
Pero i grao cavalieri, e di piu pregio,

Che non ban mollo aftr, fanno ghirlanda

Alia bella ond'io parlo, e con dispregio

Stan totte V alire in solitaria baoda ;

E '1 gran re Laco, ch' amoroso fregio

Ha sempre io cor, per coi lagrime spanda
Col re Mcliaduaso, cb' have a canto,

Pio ch'a Vesere io ciel, dona a lei van to.

CXXVI

E.dice: Veramente io seatia dire

Da tutto il mondo gia ch* ella era rara

;

Ma tan to avanza quel cb 1
io soglio udire,

Qnanto il sol vince ogni altra luce chiara

:

Ben e vfllan, chi per costei morire
Non vool piu tosto, o viver vita amara,
Che privalo di lei, di lotto il mondo
Tener lo scettro in man sacro e giocoodo.

cxxvu
Poi volgeasi al corapagno a loi vicioo,

Al re Meliadusso, e gli dicea

:

Deh rigoardate il volto pellegrioo

T$ quelle chiara ed onorata Dea,
Ch 1 ha forza piu ch' amor, piu che *l deslino

A rifar dolce ogni a*pra sorte rea:

Da far con gli occhi soli e col suo viso

D' un tristo inferno on lieto paradiso.

CXXVIII

Che perdete voi tempo in rimirare

1 colpi van di quesli giovinetti ?

Ch 1
a mille a mille gli vorrei frostare,

E s' ei fosser ancor dei pi il perfetti?

Volgete or gli occhi ov' ogni bene appare,

Ove son tutti gli angeli piu eletti,

Teder sempre possiam le lauce in resta,

Ma non si degna cosa, com' or qoesta.

cxxix

Guardate, dico, e non batfete gli occhi

Per non perder il tempo a tal dolcezza

;

Vedete come Amor par ch
1
indi scocchi

Leggiadria, corteaia, grasia e bellezza ;

K come dardi, strali e fiamma fiocchi

Da quelle vista avvampar oori avvezza ;

K sappiatemi dir, s' io ho ragione

W essermi fatto a lei schiavo e prigione.

Mentre parla coti, col braecio ii teota

E coo la spalla, e la risposU chiede,

Sempre teneado pur la vieta intense

Ove la luce sua rispleoder vede;
E si cruccia in sembiante e si termeuta,
Che '1 compagno al mo dir non molto cede;

Pur Unto il rimolesta ed nnportuaa,

Ch'alle mille parole rispose una.

cxxxi

, Veramente, siguor, costei che dite

E molto bella, e di gran lode e degna

;

Ma di totte altre donne, e piu gradite

Noo vi consento gia chcporti msegna;
Ch* assai ne vidi, che farian la lite

Dubhia a saggio atom che gindice divegna;

Ma ve la mottra Amor con qoegli occhiali,

Ch 1
ei presta agli impiagati da1

soot strali.

CXXXJI

Bene a riepoefta tal d' ira e ripieno

L' innamocato e sensitivo Greco:
O 'I vostro seono e gia veooto meno,
Disse, o che contrastar volete meco

;

Che '1 sol quaodo e pm searco e piu sereno,

E che '1 tojro, o *1 montone il porta seco,

into e dal suo splendor, e voi pensate

Donna omaaa trovar di par beltate.

Or sia come vi piece, allor risponde

H re Meliadnsso, ch'io non vogbo
Con voi qoistion per noa cosa, donde
Sempre guardarmi con gli amici soglio;

Ch* io so com9
aspre e perigliose 1' onde

Son d'esto mar, e si di spesso in scoglio

Per chi vuol pur il ver mostrare altrat,

O gli occhi aprirgli si, che fate or voi.

CXXXIV

So ben qnanto per voi miglior saria

Fuggir Timpresa e di cangiar pensiero;

E seguir di virtu la miglior via

Siccome antico e raro cavaliero,

E lassar questa a chi si giovin sia,

Che di provar al mondo aggia mestiero

;

Detto ho pur questo, non per farvi oltraggio,

Ma per torvi, potendo, da dannaggio.

cxxxv

E gia gran tempo, ch* io conosco aasai,

Quanto amor sia nemico al buoa consigtio

;

Ma tra noi tale e conoscensa omai,

Che sicurta, come vedete, piglio

Di ricordarvi, che stan sempre in goal,

Chi in donna adora il variabtl ciglio

;

E quanto piu nell' uom sormontan gli anni,

Piu si scema il favor, crescon gli asanoi.

cxxxvi

Or H re Laco, che fu impasiente,

Quanto altro cavaliero in ogni loco,

Pensar devote, se l'anima sente

SdCgnosa e torba, e non sel prende in gioco;

Divien bianco, verraiglio, freddo, ardente,

E che ben non si crucci resta a pocoj

Pur aveva a tal re gran riverenza,

E sa del suo valor l'alta eceellenza.
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CXXXTII

E gli riepose solo : Or non pin parli

II cieco dei color, che mai non vide ;

Anco ewer poo, che gli amoroai tarli

Rodin il cor a chi di lor si rides

Ed a chi nol vorria consiglio darli

Opra e, cbe da saggezza si divide;

Vivete pur voi san nel vostro stato,

Ch'io non vi ho invidia,e voglio ewer malato.

cxxxvui

Gaardate voi qoesta noioea goerra,

Io guardero la so la dolce pace;

Tenete gli ocehi voi bassi alia terra,

Io fissi gli terro nelT alu face ;

Considerate voi chi gnasta ed erra,

Io chi '1 niondo abbellisce, giova e piace ;

Segnite in lomma voi la vostra strada,

E me lasciate oprar qnel cbe m' aggrada :

cxxxix

Qnante parole il fero Laco avea,

E '1 re Meliadosso ragionate,

Giron, che loro appresso si tenea,

E Danain l'avean tntte nolate;

Ma T uno e 1' altro buon sembiante fea

D' aver le nenti altrove indirizaate ;

E stanno intend, e chi piacer ne prende,

Chi si duole in soo cnor dLquel che intende.

CXL

Poi ch'han fioilo, il Greco on' altra Bate

Con men turbalo volto il re domanda

:

Com* ella era vennta acceropagnata,

Di quanti cavalieri, e di che banda.

Disse Meliadnsse: Piu onorata

L' alta regina di Notomberlanda
Non potrcbbe venir, io ve ne accerto,

Che ben ha compagnia secondo tl merto»

CXLl

Cavalieri ha menati ventisei,

Valorosi e leggiadri in compagnia,

Che parean tutti quanti semklei,

Da coodurla sicnra in ogni via ;

E tutti uomini son ligi di lei

Soggetti intorno alia soa signoria;

E mille vite spenderebber 1* ora

Per non trar solo on pie del dritto foora.

CUB
Ah, riepose il re Laco, a voi par molta,

E pochissima a me cotesta gente

Per gnardar cosa, ch'aggia in se raccolta

Qoanto fu mai bellezza veramente

;

Che non si troveria si rozza e stolta

Villana mai composta, e cieca mente,

Che non vedesse ben, che chi l'avesse

Non avria invidia all'alte stelle istesse.

cxuu
Qaanto io per roe, se in mezzo la foresta,

O in mezzo a disertissima ptanura

Ritrovassi ana cosa- come qoesta,

Mi metterei d'averla in avventora:

Ne mi saria la guardia sua molesta,

Che di doe volte lei non „ierrei cnra

;

Che se non sono eiranti cavalieri.

La lasserian per forza, o volenlieri.

CXLIV

Voi sapete befe voi, che gia n* avete
Piu quantita seonfitti in nn moment©,
Molti altri il sanno, e spero che vedrele,

Che di farlo ancor io nbn ho spavento ;

Pur che si bella preda alia mia rete

Di sospingere avesse il ciel talento:

Or non si sa di ver ch' un val per mille,

Come si dice ancor del nostro Achille ?

Or piaccia a Dio, che al qoinci dipartire

Io la possa incontrar com' io v* ho detto,

Che io so ch 1
io ven faro tai nnove udire,

Che mi terrete cavalier perfetto,

Che qual non si vorra per me fuggire,

10 'I faro ben penlir, e vel prometlo ;

Voi il bramavate in tender, io vel dico,

Come a franco gnerrier e vero amieo.

CXLVl

Queste nltime parole il buon Girone,

Ma non gia Danaino aveva udite,

Che intanto stava al forte paragone

Di Sagramor, che gia vincea la lite;

E rultimo ch
1

ei tratse deir arcione,

Percosse in guisa afflitte e sbtgottite

Le membra in terra,chVgni nom grida scorto:

11 giovin cavalier del tntto e morto.

CXLVII

Ci6 gnardava esso, ma Giron la mente
TutU avea fisaa al ragionar di quelli;

E si corruccia in se si fteramente,

Ch1
a pena sta che'l Greco non appelli;

Del compagno l'aotor priroieramente

II ponge si, che par che M cor si svelli

;

E ben n' avea region, che Danaino
L' amo piu che fratel, padre e cugino.

cxLvin ^

E forse, ancor ehe nol conosca allora,

Pur del futuro amor i raggi ]Oraova

;

Basta ch
1

ha dispiacer e s' addolora,

Quando alcun che la brami appresso trnova;

Son eiBetti del ciel, quando lavora

Per imprimer talor la forma noova

In materia, che innanzi assai dispone,

E che l'aggia di prender pin cagione.

CXXIX

E fira se dice: Pur chi vorra fare

Al carissimo amico disonore,

O mi fari la vita abbandonare,

O ch' io faro pentir del grave errore ;

E quando ella altra fosse, il- devrei fare,

Essendo io cavalier per proprio onore,

E metter mille vite per ciascnna,

Ch'oppressa sia da forza, o da fortuna.

CL

E cosi in qnesta collera desia

Di saver chi esser puote il cavaliero;

Ch 1
all* ndirlo parlar pensa che sia

Molto animoso e nobile gnerriero;
E taoto piu che senza corfesia

Non era il suo vantar, qqantunque altero.

Tanto che ritener pin non si pote,

Che non V assaglia in queste amiche note:
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Deh, caro mio signor, non vi dispiaccia

Di dirmi il ver, se voi pensaste pare

Di Uali cavalier xneltcre in caccia,

Come se fosser cerve mal si cure,

I quai seguiron V onorala traccia

Delle luci celesli, chiare e pure ;

Che voi sapete, senza ch'io vel cliche,

Che troppo sono ai desir vostri amiche.

CLII

Divento rosso alquanto, e poi rispose:

Io ho detto, nol nego, e vel ridico,

Noo per .dir opre mie maravigliose,

Ne perch
1
io sia dell

1

altrni ben nemico:
Molli ban gia fatte piu mirabil cose :

£ se mi fosse il ciel non men che amico,

Forse anch' io (ale impresa cendurrei,

E tan to piu s'io guadagnassi lei.

CLUI

Dnnque l' amate ben, dicea Girone,

Poscia che per suo amor fareste taoto ?

S'io V anio o no, non par che sia ragione

Ch' io vel deggia narrar da nessun canto

:

Anzi mi pento, parla il gran barone,

D' averne ragionato tan to, o quanlo ;

£ ben mi raweggio or, ch'io oon fui saggio,

£ troppo ho delto a mio disavvanlaggio.

CLIV

Ch 1
io non so ancor s' in ben stimata fia

L' aver io posta in cor si rara impresa.

Per Dio, disse Giron, a gran follia

Come or da me, saria da molti presa

;

Percio che vanto tal non si devria

Far per uom mai, se non ha Talma offesa,

O di soverchio vino o di furore,

O di disordinalo e cieco amore.

CLV

Or venne il Greco in snbita ira e fera,

Quanta n' avesse ne' suoi giorni mai
£ disse : Quando ancor eila sia vera,

Vostra risposta e piu scortese assai,

Che la mia impresa temeraria altera,

Ch 1
allor disavveduto vi conlai ;

£ poi che cosi pungerm i vi piace,

Or piu oltra dird, sebben vi spiace :

Cf.VI

Che vi affermo e vi giuro ch' io vorrei

Pormi all' inchiesta di ch'io v'ho parlato;

E che voi foste tra quei venli e sei

Cavalier di sua guardia e bene armato

;

E 'n men d' un giorno mi conforterei

D' aver voi rotti e quella guadagnalo

:

Detto T ho pur che le parole vostre

Han fatto alun che '1 vostro error vi roostre.

CLVII

Gli replico Giron : Gia conosch' io

Per doppia pruova il vostro mancamento;
Ciascun saggio guerrier s' ei fusse un Dio,

Di combatter con un solo ha talento ;

Perche non si discerae il boon dal rio,

Senza metterlo in opra in nn momen to,

Ogni uomo ha piede e mani, ogni uomo ha V alma
Ogni uom fugge vergogna, e desia paUna*

CLVIU

Egli e ben ver, ch*un piu d'un altro e forte,

Ha piu senno, piu euore e piu virtude;

Ma le viste mortai son troppo corte

Per penetrar di fuor qoel che'l sen chiode;

Breve disgrazia spesso, e poca sorte

Puo far, ch1
indarno e s' affatichi e sude

II miglior cavalier contro al pin tristo,

Se cosi piace al ciel, che 1* ha previslo.

CLIX

Troppo saria dell' uom I'altero orgoglio,

S' ei potesse di se prometter certo

;

Quando ha piu il vento amico da in iseoglio

11 nocchier se non tien ben V occhio aperto:

11 dolcissimo riso vien cordoglio,

E diviene il giardino aspro diserto,

A chi non pregia Dio, chi non tien cura

Degli uomini, • '1 suo stato mal misura.

CLX

E poi vi dico, che se io fossi tale,

Qual yj pensate, e che volete io stiine,

Ch'io crederei di non trovar eguale

Al torneamenlo, ove le lance prime
Doman verranno e, chi piu in arme vale,

E di forze e d' onor tutti altri opprime

;

Che chi vince cotanti in uno stfolo

Ben puo vincer un mondo a solo a solo.

CLXI

Non, disse il Greco, questo gia non spero,

Ma il crederei, se qui non fosse appresso

Un si possente e chiaro cavaliero,

Che vincerebbe in giostra Marte istesso;

Ma dove egli e per confessarvi il vero,

Senza invidia che sia do il pregio ad esso:

Or.potete veder, poi ch' a lui cedo,

Che di me il ver, non la menzogna credo.

CLxri

Deh, soggiunse Giron, grazia mi fate

Per la virtu che dite aver in voi,

Di dir del cavalier di tal bontate

La patria, il Dome, e i gran parenti suoi.

Non, disse quello, in van mi domandate

;

Basta ch' ogni uom, se 'I vedera da poi

Che fatte avra cosi mirabil pruove,

Che n'andra la sua gloria in grembo a Giove.

CLX1II

Di tutto qnesto il franco Danaino
Non avea pur sentila una parola :

Perche quantunque fosse a lui vicino,

Avea la mente a quella giostra sola

;

Ove il buon Sagramoro oltr' a divino

Tenuto fu dalla novella scuola ;

II qual trionfator lieto si parte

Pien di lode e d'onor per ogni parte.
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CANTO III

ARGOMENTO

•*8*®*8*

19..fella gioslra u? h genii di IVorgalle

Vilrici cran pel regc di Leone,
E per Laco audacissimo; le spa lie

Fan t'olger tosto il Rosso e il buon Gironc,
CombatIon essi con que* fortiy e dalle
Mura la cara donna in scno pone
Alto ardire a Giron, per cui la gloria
Acquista primo delta gran liltoria.

•*§*$***

VJia vien la sera, el buon Giron richiama

Danain per trovar V alloggiamento,

Vannosi ragionando e pregio e fain a

Danno a chi vinto aveva il torneamento

;

Ciascun di lor or riverisce ed aina

1/ arle di Sagramoro e V ardimenlo

;

£ pensa ben, ch* alia >perfetia elade

Deggia esser cavalier d
1

alta bontade.

n
Vengon a riposarse, e V armadurc

Per riafrescarse alquanto si spogliaro

;

Attende Danain, die ben sicure

L 1

uno e l'altro caval, ch' e bello e raro :

Gaarda se in tutto sien salde e sicure

he selle e i fren, che in color bruno ornaro

;

E-s1

elle offendon lor la bocca, o 'I dorso,

Se ben ferrati, e ben disposli a I corso.

in

Ma il corlese Giron d'altro pensiero

Ha il cor ripieno, e muove lento il passo

Fuor dell' albergo, e lunge dal senliero

Con le man sopra i fianchi, e '1 capo basso;

E rumniinando va, s' e falso, o vcro

Quel ch' ha sentilo, e di vien trislo e lasso,

Delia donna genii!, ch'ivi era slata

Come cosa celeste celebrata.

IV

E piii che mai per le parole allrui,

L' avea mirala con sottil riguardo

;

E se medesmo poi riprende in lui,

Ch'-a conoscer il sol sia slato tardo;

Poi si condanna de'discorsi sui

Presago in se dell' amoroso dardo

;

E de' nuovi pensier si maraviglia,

Alzando per dolor al ciel le ciglia,

Dicendo : Or polro mai con tal piacere
Del mio compagno rimirar la moglie ?

Prima poss' io di folgare cadere,
O viver sempre m affannese doglie,
Che io voglia un tal desio nel cor tenerc,
Ch' ogni Yiltade, ogni difelto accoglie ;

E ch' oggi per colei questa alma ardesse,
Ch'io devrei ben punir quando altri il fesse.

VI

Danain, poiche lutto ha proved u to,

Esce di fuor, e '1 vede parlar solo,

Parlar siccome suole un che sia muto,
E che sia involto in infinito duolo

}

Tutto di lui pietoso divenulo
11 va a trovar, come falcone a volo;

E perche l'adorava quale un Dio,
Dice : Che fale voi qui, signor mio ?

VII

Qual avvenuto vi e caso novello,

Che '1 cor vi lurbi, e che a me venga ascoso?

Diletnel, io vi pfego, come a quello,

Ch'e sol di vostro beu desideroso

E che '1 suo proprio cor avria rubt-llo

S' ei pensasse ch' a voi fo&se noioso

:

E che piti vi aina che se stesso assai,

E nun vivrebbe senza voi gia mai.

VIII

Cbi porria dir come il baron corlese

Vedendo di costui la cortesia,

Di vergogna, di dttol, d" ira s' accese

Contro a se stesso, e uon sa dove sia ?

Non sa che dir pur poi partito prese

Tutto in un punto, come Amor l
1
invia,

E dice: Io pensava or niolto lontano

Dal paese ove semo e non gia in vano.

IX

E mi ritorna in cor, ch'essendo nato
Del bcl famoso e buon paese franco

;

E non vi essendo gia molti anni slato,

Al mio dever, ed a me stesso manco

;

E dai parenli miei, cb'ho in quelle slato,

Son di lettere aver e prieghi slanco

;

Che io vi deggia tornar, ed io non veggio
Di polervi ancor ir, s' io non fo il peggio.

x

Che io mi truovo obligato, e voi il sapele,

Ad Artus ora, e prima a Pandragone
E 'n si gran guerre, alle stagion men liele

Di sol lassarlo non avrei ragione:

Ho de miei riveder natural sete,

Ma la soflrisco ; e questa e la cagione,

Che quando io rcslu sol, talor mi face

Stare come uom, ch' a se medesmo tpiace.
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Disse qneste parole, ed in se stesso

Maraviglia assai n' ebbe e pio vergogna,

Che delKaperta lingua non si spesso

Uscir mai suol, come allor tt\ menzogna ;

Ma il Tolse Amor, che nellamente impresso

Gli ha gia simulazioo quando bisogna,

II qual sa insegnar piu in una ora sola,

Che milie buon maestri in altra scuola.

XII

IJe daole a Danain, quando ha sentito

La cagion, che credea, del suo dolore

;

Onde il conforta e gli oftera parti to

Di lui seguir infin del mondo fuore.

L' altro si Ucqne e vien piu sbigottito,

Quando piu vede del compagno il core,

Tanlo al auo bene, e suoi dcsiri amico

;

Ed ei cosa pensar d' aspro nemico.

XIII

Finito il ragionar vengon le mense,

Mangia V un lieto e Y altro ne fa vista ;

Moslra d'essere scarco e che non pense

A cosa che gli sia dogliosa o trista;

Poi s' accordan, ch* al sonno si dispense

La notte che di stelle era gia mista

;

Spogliasi li ciascun truova lc piume,

Che di raro veder avea costume.

xiv

II misero Giron non trnova posa,

Non che s* addorma e si rivolge intorno ;

Sente troppo scaldar Talma amorosa,

Ne si puo tor di cuor quel viso adorno :

Or T assomiglia alia pin fresca rosa,

Or air aurora nel piu lieto giorno

:

Gia comincia a scusar suo fallo e dire,

Ch 1

esser non puo biasmato il suo desire.

xv
Perche cosa non brama ch

1
a lei sia,

Non al consorte suo di biasmo o incarco.

Chi la vorra chiamar discortesia,

Se per lei son di mille fiamme carco ?

£ s'alcun e che dal contrario stia,

£ che dir voglia che '1 dover mio varco;

La mia lancia sostenga e la mia spada,

Ch' io non vo fuor della lodata strada.

XVI

Egli e ben ver che s' ella ritornassi

Come altre volte a dimandarrai aita,

Forse saria ch 1
io la ne conlentassi,

Piu tosto che troncar si bella vita:

E chi strugger vorria gli spirti lassi

Di questa donna in terra e'n ciel gradila?

£ far contro alle leggi ancora un poco,

Poi che si pecca in cosi degno loco ?

XVII

Dannasi detto questo, e si ripente,

E di mai nol pensar al ciel fa volo ;

Poi nel contrario salta incontinente,

E prega Amor quanlo piu puo divoto,

Che a lei piu scaldi Y infiammata mente,

Ne faccia il suo desir d' effetlo voto :

E fia pur quel che vuol, ch' e certo e fermo

D'arder sempre per lei, ne vuol piu schermo.

Gia risolulo, e del pepsar gia stanco,

E gia vicino al giorno alfin s' addorme

II corpo lasso : ma lo spirto franco

Sciolto ancor segue le pensate forme

;

L' ardore e '1 desiderio non vien rnanco,

E '1 sogno del vegliar pur segue forme:
Or e dubbioso, or certo, or lieto, or mesto,

Cos! dormendo, come mai fu desto.

XIX

Vien chiaro il giorno,ed ei non s'e svegliato;

Ma il Rosso Danain tosto si leva,

E poi ch' e tulto in punto apparecchiato,

II riscuote dal sonno che 1' aggreva ;

Ei tosto sorge ed e maravigliato,

Ch 1

ei vede il di, che notte si credeva ;

Si veste e s' anna in fretta, e sui destrieri

Ritrovano i medesimi sentieri.

Giungono al loco, ove gia insieme e accolta

Di guerrier nobilissimi gran schiera,

Piu che mai fosse vista un 1
altra volla,

Si ben ornata e di valore altera;

Perche ciascuna delle parti ha tolta

L' impresa ardita e guadagnarla spera ;

E gia principio ban dato uell'arrivo

DelTonorata coppia ch' io descrivo.

XXI

Or nel punto medesmo d* altra parte

II re Meliadusso, e 'I Greco andace

Vengon, che ciaschedun risembra un Marte

Nimico naturalmente di pace

Hanno 1* arme e gli scudi i quai null' arte

Avea dipinti che piu al volgo piace,

Solo argentate son tulte di fnore,

Senza aver sopra mischio altro colore.

XXII

Ma i lor cavalli ed essi eran si belli,

Eran cosi mirabil d' apparenza,

Passeggiavan si vaghi e cosi snelli,

Come quei che n' avean somma eccellenza,

Che tutlo il popol corre per vedelli :

Giungono in campo e fan la riverenza

Al gran re di Norgalle, e cenno fanno

Che difender il voglian d' onta e danno.

xxm
Poi tutta contro al re volta la faccia,

Che di Notomberlanda il seggio Uene
II re Meliadus si metle in caccia

Verso a chi primo per ferirlo viene ;

Lui col cavallo steso a terra caccia,

Cadde qual morto e tardi si rinviene *,

Ed egli il suo valor qui non arresta

Ma fere un che vien poi dritto alia testa.

XXIV

II qual peggio che '1 primo si ritruova

;

Va sopra un altro, e ne fa quello islesso

;

Rotta e la lancia nella terza prnova,

Pon la mano alia spada, e segue appresso:

Qui il buon re Laco, che l'ardor rinuuova,

E che fiso il suo sol riraira spesso,

Bramoso esser quel di Marie e Bellona,

Con sommo ardir il suo cavallo fprona.
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£ col destrier insieme ud cavaliero

Al prixno suo Jncontrar getta in un monte;

Volto al secondo piu spietato e fero

Stampar fl fa la rena con la fronte j

Passa piu innanzi, e fa largo il sentiero

Con la inano e la lancia al ferir pronte ;

Quattro n ha xnessi V on su I* allro a terra;

Poi trae la spada a piu terribil guerra;

XXVI

£ menando gran colpi intorno gira

L' animoso caval spumoso e molle

;

Or fendentt, or traversi in roodo tira*

Che chi V attende e temerario e folle

;

Un fer lupo ripien di fame e d' ira,

Dai pastor ben lontano in ptaggia e 'n colle

Altrimenli non fa di gregge umile,

Che facesse or costui del popol vita

XXVII

Tafiti n1
ancide, tanti in fuga volge,

Che resto quasi a lor due soli il campo

;

Or qua, or la senza animo s' avvolge

La rotta gente, e sol ricerca scampo

;

Parean d
1

abisso le dolenti bolge,'

Ove arde di giuslizia eterno il vampo,
II sentir e'l veder or quello, or questo

Or morir, or gridar al del molesto*

XXVIII

Ma che deggio iopiu dir? gia il mondo tutto

611 argentatl guerrier con voci esalta

:

Agli avversari lor vergogna e futto,

Ai due gridan vittoria integra ed alta ;

In nulla parte e piu il terreno asciutto,

Ma di sangue e di lagrime si smalta ;

Che la Notomberlanda non pur volla,

Ha si fugge da loro a briglia sciolla.

XXIX

Mentre che oio si face, il boon Girone,

E *1 Rosso Danain non sOno ancora

Voluti entrar nella real quistione ;

Ma si stanno aspettar che venga V ora ;

Fuor del la calca son sopra 1' arcione

Sotto una verde pianta air ombra e* all' ora,

Con disegno di attender chi vincesse,

Poi far che '1 perditor la palnfa avesse*

XXX
£ restando cosl daif'alte inura

Senton gridar, che i cavalier d'argenlo

Hannb ardir e valor sopra natura,

£ che '1 popol contrario han vinto e spento;

£ che cosa mortal con lor non dura,

Se non qual secca fronde, o paglia al vento:

Ha di questo Giron gran meraviglia,

£ col compagno suo basso bisbiglia.

XXXI

Chi ponno esser costor, che tan to fanno
- Ch' empion clascun d1

inestimahil tenia ?

Quei ch' alia corte dei Norgalli stanno,

Non han come costor virtu suprema.

Ma fian chi vuol, che s' uomini saranno,

Forse fia chi lor questa vittoria scema,

Se V arme nostra in muover la' baltaglia

Non men di quel che soglia punge e taglia.

XXXII i

In questo lo scudier, ch* era a vedere
Un di quei di Giron, la ratto viene,

£ dice lor, che le Norgalle schiere

Hanno messi i nimici in fuga e 'n pene,
E di due cavalier 1' alto sapere,

E T estrema virtu, che in un conviene ;

Tal che a'altra non vien ben ratla atta,

II pregio e d* essi e la guerra e finita*

xxxiii

Oime, disse Giron, che troppo alteso

jjLviam di dar ai perditor soccorso

;

E di pena tnaggiOr, di piu gran peso

I/acqua arrestar, se troppo in basso ha corsoi

Rendiam Y onor al popol vilipeso,

Adoperiam gli spfon, lasciamo il morso.
Poi comanda al scudier: Menaci dove
Gli argentati guerrier fan tante pruove«

xxiuv

Egli ubbidisce, e va dritto alia porta
La principal che mette nel castello ;

Del cui quivi arriVar fu tosto accorta

La vaga "dea, che Maloalto appello ;

E benche 1* uno e V altro il nero porta,

Pur appare a mirar piu grande e bello

11 cortese Giron, che '1 Rosso sposo,

E'n sembiante il riguarda assai bramoso<

xxxv
Poi giudica in suo cuor ch* ivi non sia

Cavalier che '1 pareggi, o Che '1 somigtt

;

Bella, senno, valor e cortesia

Par che in ogni atto suo albergo pigli.

Miral si fisso che si stessa oblki,

Si Ih* a imrtiagin di pietra s' assomigli
\

E quanto piu da lui fu rifiutata,

Tanto piu caldamente e innamorata.

xxxvi

Anzi cosa non e che piu raccenda

Fiamma, che avvampi un' alma femminile,'

Ne che dell'uom seguace piu la renda,

Che '1 mostrar le sue pene aver a vile;

Per6 chi ben questa dottrina intenda

Ascouda il ver sotto menu to stile ;

Che come in guerreggiar i Parti fas no,

Col mostrar di fuggir pin in preda s'hanno.

xxxvit

Ma s
1
ella con piacer ver lui riguarda,

Ei con non meu desio si vofge in suso;

E par che dentro e fuor si strugga ed arda,

Tanto piu, quanto men* in questo ha l'uso.

Pur perche I* ora omai prareva tarda,

Al popol troppo gia vinto e confuso,

Dice al compagno suo : Spingiam la dehfro

£ quei ch' or sono in Ciel melliamo al centre

xxxvin

Sostien la voce mia, famosa Clio,

Che quelle opre maggior raccontar vuole,

Che dal ciel quinto il guerreggiante Dio
Vedesse mai tra le sue chiare scnole,

Di quattro cavalier, onde il piii rio

Avanza ogni altro che lodar si snole:

.Sono in due parti, e di portar la palma
Stima ogni una di se dovuta salma.
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XXXIX

II feroce Gfroae il caval punge,

Risostieoe i fuggenti, e gli conforta,

11 re Meliadusso a Caso grange,

Ch'or questo, or quel di lor per terra porta

:

Come 1 altro 1' ha scorto tin po' da lunge,

Drizza a loi il corso per la via piu corta;

Nod sa chi sia, ma al rimirar di fnore

Gli sembra esser campion di gran valore.

XL

E con tanto furor e forza il fiedeT

Ch' ancor die fosse il re dei piu possenlt,

Ne si truovi con lui chi resti in ptede,

Maraviglia e terror dell' altre geoti,

Qual cerro pur, che di nativa sede

Sveglie soffiando il re degli altri venti ;

Fu constretto a cader, e col suo peso

Si tiro il buon corsier addosso steso. *

XLI

Non si arresla per cio, che iimanzi sprona

Fra quelli allri guerrier, che vaimo appresso;

Una parte n
1

abballe, un' altra intuona,

Chi di timor, e chi di danno e oppresso;

E mentre intera ancor non 1' abbandona
La sua forte asta, quasi in fuga ha messo
Dei vincilor Norgalli il destro corno,

Poi .si rivolge con la spada intorno.

XEH
It Rosso- Danain, che delta Gleva

Tra i miglior corridor! era lodato,

E di ferir secondo assai gli greva,

Va contro al fero Laco d 1

altro lata

;

Truova che grain miracoli faceva T

Siccome uom generoso e 'nnamoralo;

Sostenne il colpo, e non saria caduto,

Se men lasso il cavallo avesse avuto.

XL1H

Ma il gravissimo colpo non sosliene,

Cade sul pralo, e tira il signor seco ;

E s'e non era armato piu che bene,
Ben ferito restava il forte Greco

;

E di trovarsi a tal rabbioso viene,

E degli oechi e del cor vien piii che cieco;

E piu si duol dell' aspra sua fortuna,

Che di strfgarsi via non truova alcima.

xuv
I NargaTIi baron, ch' a tutta briglia

Seguian le rolte lor nemiche schiere,

Di timor pieni e di alta maraviglia
Restan, quando tai dui veggion cadere

;

Ciascuno in se medesmo si consiglia,

S' or si deggia fuggire o ritenere :

Ma il Rosso Danain, che a nulla bada,
Ha gia fuor tratta l'onorata spada.

xlv
II cortese Giron la, dove appare

Pin stretla insieme quella gente avversa,
Qual onda al torbo e tempestoso mare
Contro il lito o lo scoglio si rinversa,

E di sangue e ili lagrime piu, amare
11 segno lassa a chi se gli allraversa ;

Chiama, e da speme a quei cb'ei vuole amici
Che fur per opra sua nel di felici.

Gli aoimosi suoi delti e i fatti arditi

Fanno indietro tornar chi gia fuggia :

Fan via fuggir afflitti e 'mpauriti

Quei che vitloria aver pensaroo pria ;

Gli spetlator che in alto eran saliti

Testimon d' ogni pruova buona o ria,

Come vtder i due che in terra sono,

Cominciaro a gridar con alto suono

:

XLVIl

La bell' arme argentata vinta giace,

E la dritta villoria ha l
1 arme oscura.

Non si porria conlar, quanlo displace,

E quanto accusa il ciel e la natura

II re Meliadusso, e 'I Greco audace ;

Molto piu ancor che 1' amorosa cnra

II rimorde parlando, or che puo dire

Di te la bella, che ti fa morire ?

XLVIII

E tanto piu dolor misero avrebbe,

Se ben sapesse allor quanlo costei

Piu d 1

altro mai piacer dolcissimo ebbe,

E rende mille grazie ai sacri Dei,

Quando al caro Giron, eh
1

aver vorrebbe,

Vedea far colpi dispielati e rei

;

E tal gioia sentia delle sue lode,

Che a pena in paradiso piu si gode.

XLTX

Ella ha piu care assai le sue prodezze,

Che del suo Danain signore e sposo

;

E senza mostra far di chi piu prezze,

Parla a quell' altro in atto grazioso :

O vaghe donne, che piu forse avvezze

Sele a tnirar il giuoco periglioso

;

A chi dares te voi piu toslo il vanto

Di questi cavalier, ch'lian fallo tanto ?

L

Tulte d'accordo son, che quei d'argento,

Se non fosser venuli i due secondi,

Tanto valor moslrar, tanto ardimento,

Che miglior non gli avrebbon mille mondi;

Ma quei dell' arme brune han tut to spenlo

II ben, che gli facea chiari e giocondi ;

Ne si pu6 dubitar, che chi lor neghi

Del torneamento il pregio, al tor to pieglu.

LI

Or non sappiam chi sien, ma veramente

Creder si puo che son di regie sorti,

beata colei ch' e lor parente,

Ma piu le amiche loro e le consortf.

L' altra del gran diletto che ne sente,

Ben risposto averebbe ai detli accortf:

Cosi fosse di me 1' altro amoroso,

Come 1' un di quei due pure e mio sposo.

.

Ln
i .

Ma il diceva in suo cor ; or tai strmom
Di questo torneamento hanno le dame.

Gli argentati guerrier i voti arcioni

Cercan montar, ed han le voglie grame ;

E se slati non fosser piu che buoni,

Non potean farch'aveano estrema fame
1 Nolomberlandesi a vendicarse,

£he non possin di terra rilevarse.
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Stan loro intorno, e fan come al cinghiale,

Che incappato e nei lacci o nella rete,

Cui stormo di levrieri in giro assale,

Che ancor cbe del suo sangueaggia gran sete,

Gli abbaian lunge, e non gli fanno male

;

Ma quel crudel con 1' arricciate sete,

£ con le zanne annate il tempo apposta,

£ n' uccide qualch' un, se pur s' accosta ;

L!V

Cosi quest! a que* due fan cerchio intorno,

Pungon da lunge, e cercano il vantaggio ;

Perche danno ne trae peggio che scorno

Chi sia vicino e non sia destro e saggio ;

£ tal segnal riporta di quel giorno,

Che non puo cancellar V aprile o '1 maggio,

Ma dovunque s
1 addrizzan con le spade,

I cavalli e i pedon lor fanno slrade.

LV

Si convengono al fine i due gnerrieri,

Che V tin di loro il popolo sostegna ;

L' altro in quel mezzo monti sui destrien,

E per soccorso al suo compagno vegna.

It re Meliadusso volentieri,

Come in chi cortesia con virtu regna,

Fra lor come un leon si melte a piede,

Urta, abbatte, sbaraglia, punge e Cede.

LVI

E si gran piazza in un sol punto face,.

Che '1 forte Greco puo montar in sella
;

Punge il cavallo, e con parola audace
II suo compagno in altro nome appella :

Prendi il tuo buon corsier, quando ti piace,

£ lascia in preda a me la turba fella
;

Che io moslrero, che in man della canaglia

Poco punge ogni spada e manco taglia.

LVII

E con qneste parole per la briglia

Gli presenta il cavallo, e spinge innanti

;

11 vatoroso re d' un salto il piglia,

Come e costume dei baroni erranti.

Or troppo a dir saria gran maraviglia

Ad uno ad uno i eolpi tutti quanti

Basta che fecer si, ch ogni uom gli lassa,

E l
1

uno e 1' altro al suo viaggio passa.

LVIII

Come il sagace can, che con dotta arte

Dal suo buon cacciator avvezzo sia,

Che se gli mostra un cervo, in ogni parte

Quel riconosce, e mai non si travia :

E se mill
1

allre schiere, o giunte, o sparte

Ne ritrovasse, il segno non oblia ;

Cerca, segue quel sol, ch' ei vide prima ;

E' nfln che non 1' ha giunto, altro non stinia.

L1X

Tal fanno qnesti allor che 1* allre torme
Fan sembiante tra lor di non vedere;

Sol con V occhio e col pie ricercan Torme
Dei due trionfator delle armi nere.

Io non so, disse il Greco, del cor torme
La gran vergogna, che mi pare avere,

D 1

esser caduto cosi toslo in terra,

Quando aver mi credea vinta la guerra.

Questo medesmo affermo, epenso anche io,

Dice il gran re, che disperato appare :

Giurato avrei che '1 bellicoso Dio
Far non potesse quel che ho visto fare;

Ma pria mi giunga di morir desio,

Che io lassi mai senza vendetta andare
Da un non conosciulo tanta offesa ;.

Andiam pur a seguir la nostra iropresa.

LXI

Soggiunse il Greco : Per colui che adoro,

Che mai non trovai due di forza taTe,

Di poi ch' io vidi gia il grande Ascanoro,

Allor ch'uscimmo di prigion mortale;

Ma se piu che leon fosser costoro,

Non lascero provar se l'onla e 'I male
Or potro vendicar, che io ho softer to,

Rendendo a quei che '1 fer dovulo merlo.

LXII

Perche prima morir per certo voglio,

Ch' alia presenza di si chiara dama
Non riportarne quello onor ch' io soglio,

E lassar si macchiata la mia fama
;

Che ben la nave mia rompe alio scoglio,

Quando piu il porto, ch'e vicin, la chiama

;

E del medesmo far e in voi cagione,

O magnanimo re del gran Leone.

LXHI

Ch1
a dime ver, non men che mi fess'io,

Come un picciol fanciul, cadeste a piede;

Poi pemando io far meglio il dever mio,

M' avvenne come all' uom che troppo crede;

Tal che ciascun di noi codardo e rio

Reputato sara da chi ne vede :

Or vivi ci gettiam in una fossa,

O 1' estremo facciam di nostra possa.

LXIV

Gia gli rispose il re, quasi sdegnato

:

Guardale- di ben far la voslra parte,

Ch 1

assai m' ingegnero, che dal mio lato

Si spieghi quanlo e in me valore ed arte.

Cosi dicendo Tarenoso prato

Discorre lutto fra le schiere sparte,

Fin che 1* altera coppia truova insieme,

Che i nimici urta, abbatte, ancide e preme.

LXV
Quando vide la genie, che avea tolta

A difender di danno e darle il vanto,

Che in cosi poco tempo in fuga e volta,

Ne si arresta un sol pur in alcun canto,

Tal ira, e tal pietade ha in se raccolla,

Che a poco fu che non si volse in pianlo:

Danain vede il primo, e contro a quello

Ralto s'addrizza di pieta rubello.

lxvi

Come falcon, che d' alia parte scuopra

Volar piii bassa la cercata preda,

Che con chiuse ali se le avventa sopra

Si, ch' al greve furor 1' aria piu ceda,

V acuto artiglio, il lorto becco adopra,

Ove con piu suo duol l'affligga e fieda,

La piuma squarcia e con rabbiose brame
Sfoga il crudel la dispietata fame.
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E di tal possa sopra 1' elmo il fere,

Che quando arriva la rubusta spada,

II fe' fuor d' ogni senso rimanere,

£ I' alma abbandonar 1' usata strada ;

E tutlo sopra il collo del destriere

Senza conoscer piu convien che vada

:

Ne qui 1' ardito re resta conlento,

Ma si s'erra con lui di mal lalento.

LXVIII

E '1 ripreode nel collo, e 'ntorno il gira

Si, che '1 fa traboccar fuor dell' arcione,

E sotto al ventre del cavallo il lira,

E lo sbatte cruccioso sul sabbione.

Non si porria narrar, se monta in ira

II cor del cortesissimo Girone,

Vedendo quel, ch' amo piu che se stesso,

In tal periglio con la xnorte appresso.

LXIX

E 'I mostro ben, che con piu fretta e duolo,

Ch'alla sua gregge il provvido pastore,

O che pia madre all* uoico figliuolo,

Che d* alto suo cader sente il romore
;

Lascia ogni altro da parte, e corre a volo
La, dove scorge il re, vendicatore

Dell' offese passate, fare strazio;

Ne di quanto ancor fa mostrarsi sazio.

LXX
Poi con la forza, che non ebbe egaale

In tutto il mondo, e *n tutti i tempi suui,

Con la pesanle spada, che piu vale,

Ch* altra mai prima, e che venisse poi,

Con disdeguo, corruccio e furor tale,

Ch 1

avanzo Achille e tutti gli altri eroi,

Mille colpi meno tutti in un punto,

Ne di tutti un sol pure in fallo e giunto.

LXXI

E se non era allor piu che perfetto

Del buon re I' elmo, e di divina tempre,
Tutto gliel divideva infino al petto,

E lui faceva ben dormir per sempre ;

Quello scampo da morte, e *n guisa ha retto,

Che se ben di dolor par che si stempre,
E che si senta gia Talma stordita,

Non si trova percio tolta la vita.

LXXII

Resta ferito in testa leggermente,
Cade sopra 1* arcione a capo chino,

Pargli carco di stelle veramente
Veder girar 1* empireo ciel divino.

Giron il guarda, e vede che non sente,

Ma fuor appar del suo fatal consiglio;

E come a poco a poco versa in terra,

II las&a, e va a cercar nuova altra guerra.

LXX1II

S'addrizza sopra Laco, che veduto
II tutto avea del suo real compagno,
E come slranamente era abbattuto,
Cosi spera di se pari il guadagno,
Pur tutlo ardito per piu saldo aiulo

RicOrre al brando, e dice : lo non mi lagno
Di fortuna, o del ciel, s* io caggio al piano,

Poi che feci il dever con questa xnano.

LTXIV

E 'a se raccolto il buon Giron attende,

Che con estremo ardor contra venta,

E del prirao ferir vantaggio prende
Per ischifar, s* ei pu6, la sorte ria ;

Meua un gran colpo, e l'allro che l'intende

Fece il medesmo alia contraria via;

E nel calar s* inconlran le due spade,

Delle quai Tuna e T altra in tutto rade.

LXXV
Ma quell a di Giron miglior di molto

Rompe in due parti l
1

aspra sua nemica
;

Cade la mezza al pralo, e resta sciolto

II braccio allor della difesa arnica.

II fero Greco, che mai cor ne volto,

Per periglio che sia, non cangia mica,

Col troncon, che gli resta ancora, sprona

Contra al guerriero,e mai non si abbandona.

LXXVI
II possente Giroa non fa diraora,

Raddoppia il colpo, e *n capo il ripercuote,

E coo suo grave danno dentro e fnora

Gli intuona i denti e le lanose gote :

Che senza contrastar la gente allora,

Ove il Sol giri 1* infiammale ruote,

Dice: Mai non fu visto paragone

Di feritor di spada al gran Girone.

LXX VII

Danain, che gia in se ritornalo era,

E montato a caval con pOco affanno,

Accorre la, dove battaglia fera

II suo compagno e *1 suo avversario fanno;

Va eon la spada e con la forza intiera

Sopra chi d* arobe avea sentito danno

;

II ribatte a due man sopra la testa

Da rovinar un cerro alia forcsta.

LXXVIII

Poi con tutto il poter ratio 1* abbraccia,

II trae di sella, e *n mezzo il prato il getta,

Come orso alpestre ch' e ferito in caccia,

Che nel primo che vien fa sua vendetta ;

Giron, perche al desio suo soddisfaccia,

II lascio solo, e va dove piu strelta

La schiera sia delle genti Norgalle,

E gli fa ad un ad un mostrar le spalle.

LXXIX

Or il grido e *1 romor fu tale e tan to

Di tutto il campo, poi ch
1

egli hanno scorto

L* un e 1* altro argentato, ch* avea il van 10
Gia la seconda volta, sembrar morto :

E che i neri guerrier d* onla e di pianlo

Hanno i Notomberlandi messi a porto ;

Che gli uccei che *n quel punto erano in alto

Fecer cader nel sanguinoso smalto ;

LXXX
Non vi era alcun si vile e si da poco,

Che per sei di Norgalle allor non vaglia:

Che se *1 favor le due parti ha nel gioco,

Ne ritien quattro e sei nella battaglia.

Non si dura con lor piu che col foco

Duri 1* arido fien, la secca paglia.

Puo di tema colmar 1* ardito Achille,

E '1 fugace Tersite armar per mille.
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LXXX1

Pero a,' ei fuggon quel, s' ei segaon qucsti,

Tulto e proprio valor della fortuna, -

Che i due guerrieri al lor soccorso presti

Fece, cui par non e sotto la luna

;

Tanto ch' ai colpi d' essi agri e molest!

1/ onor chiaro che avean tutto s' irabruna

;

£ gli fan si, che per le vie piu corte

Gercan lutti vergogna e fuggon morte.

LXXXII

II buon re sorge, e si laroenla e dnole

D' esser eaduto in un sol di due volte ;

Ne pu6 sfogarsi in altro che in parole,

Che '1 potere e le forze gli son tolte

;

Pur col roedesmo cor che sempre suole,

Tutte le sue virtudi in se raccolte,

Tosto si stringe col compagno insieme,

Minaccia e batle il popol che gli preme.

LXXXI1I

l*anto adopran le spade, e tanto ban falto,

Che chi piu gli combatte, torna il piede

;

E se la lor virtude a qties to tratto

Non fosse stala tal, ch
1
ogui allra eccede,

Non avrieno in mille anni xnai disfatto

II saldo nodo, che d' intorno assiede; .

Pur facendo ai nemici or danno, or onta,

L' uno e 1' altro a caval tosto rimonta.

LXXXIV

Poi che sono in sicuro, il troncon mostra
Delia sua spada il fero Laco, e giura,

Che senza altra disputa 1' eta nostra

Avea prodolto un uom sopra nalura,

Che col brando a ferir, con lancia in giostra

Facea colpi mortal i oltr' a misura,

II re T afferma, quando in se 1' avvisa,

Ch' una lama cotal sia si ricisa.

lxxxv ,

.

Da il Ironco in mano al suo scudiero, e piglia

Nuova altra spada il Greco valoroso,

Dice, che
1

1 serbi a muover maraviglia

Dell
1

alte forze del baron famoso

;

Poscia al re parla con turbate ciglia

:

Mettiam pur ora mai V alme in riposo,

Che aviam trovali due si forti e deslri,

Che dell' arme e di noi restan maestri.

LXXXVI

Sia con Dio, dice il re, voi dite il vero,

Che io non fui gia mai condotto a tale,

Com* io son da costor del vestir nero ;

Ma sian pur quai vorran, che non men cale,

£ 'ntendo, pria che passi il giorno inlero,

Che mi squarcino «l tutto il fin fa tale;

O vendicarmi si, che veggia il mondo,
Che se '1 primo non son, son il secondo.

LXXXVII

Ben, disse il Greco, tosto ce '1 vedremo,

Noi parliam mollo, e facciam poco appresso.

Non gli rispose il re, ma con 1' estremo

D 1

ogni sua possa a vendicarsi e messo ;

Come legno che corra a vela e remo,
Che ha la notte vicina e '1 porto presso,

Sprona. verso Giron con l
1 arme in mano,

Che ben si fa conoscer di lontano.

LXXXVIII

L1

altro, che '1 vede verso lui venire,

£ che del suo valor fa grande estima,

£ ch' ha sentito, com 1
ei sa ferire,

£ che '1 tien dei guerrier V eletta cima
;

S' acconcia in modo da poter soffrire

La sua percossa, se non puo la prima
A lui donar, che male agevol fia,

Perche 1'assalitor vantaggio avia.

LXXXIX
L' aspetta adunque ; ma quel re possente

Sopra 1' elmo il percuote cosi grave,

Che Giron si stordisCe, e nulla sente,

£ tenersi a caval vigor non ave.

Non sa s' e notte oscura, o di lucente,

Ma quasi uom' slanco, e vinto da soave
Sonno, che dei suoi sensi 1' alma priva,

Cadde, non gia come persona viva.

xc
E ben confesso poi, che nulla avea

Sentita mano ancor cosi pesante
;

E che conobbe allor che piu valea
D 1

ogni altro, forse, cavaliero errante.

Ora il buon Danain, che gia vedea
II caro amico suo levar le piante

Contra il ciel come morto, nulla bada,
E lassa in dielro V onorata spada.

xci

Vien dal traverso, che dinanzi a pena
Saria potuto per la calca entrare,

Prende l
1 elmo a due mani, ond 1

ogni vena
Gli en6a nel collo, e fal quasi annegare;
Poi tulto in giro con tal furia il mena,
Che sopra il buon caval non puo piu stare

;

Ma disollo ai suoi piedi a terra il getta,

Poi dove ha scorto il Greco, corre in fretta.

Qui no '1 rifiuta 1' altro, e 'nnanzi fassi,

E gli presenta il brando ardito e baldo

;

Son due baron, che mai non furon lassi

In arme oprar, ed ban cor alto e saldo,

Stabili e duri piu che scogli o sassi,

Tra T onde nati, e confermali al caldo ',

E con sommo desir di farsi danno
E vergogna, s' ei ponno, incontra vanno.

xcm
Dannonsi in testa in un medesmo punto

Colpo si grave, che chi n' ha il roigliore

Quasi all' ultimo fin di vita e giunto,

E gli occhi ha involli in tenebroso orrore.

Sopra il collo al caval di duol coropunto

Danain cadde, e pallido ha il colore ;

11 medesmo e del Greco, e i lor destrieri

Gli trasportan per campi e per sentieri.

xciv

Non cadder gia, ma restano in maniera,

Che ogni picciol garzon gli abbalterebbe.

Or che clirem dell' allra coppia altera,

Che per vari accident! egual fine ebbe ?

Dico il re di Leon, che lume e sfera

Fu di quanta virtu quel secol crebbe ;

E del corlese e nobile Girone,

Che ambi giaceano ancor fuor dell
1

arcione.

Digitized byGoogle



DI GIRONE IL CORTESE

Stetter mezza or*, o pin Unto storditi,

Che nessun sa di lor s'e vivo o morto:

Pur poi che furo alquaoto risen titi,

Ciascun di lor come ai suoi fatti accorlo

Prende il suo brando, che ne'vicin liti

Giacea negletto, e gia prendon conforlo;

Giron si drizza, e come ha fermo il piede,

II re Meliadosso appresso vede.

xcvi

E' 1 riconosce ben, ch' egli era quello,

Che l'aveva condotto in tale stato,

E 'n fra se dice : D 1
ogni onor rnbello

Saro per sempre, s' oggi vendicato

Di lui non sono ; e per villan m' appello,

Ne portero piu lancia o spada a lato;

Poscia imbraccia lo scudo, e 1' arme stringe,

E con sicuro passo a lui si spinge.

xcvii

II re, che '1 riconosce parimcnte,

E che '1 vede venir di sdegno pieno,

Come maggior il suo vantaggio sente',

Ferma le piante, e ben stampa il tcrreno:

E qtiantunque il suo cor mai non pavente

Di mortal cosa, e mai non venga menu ;

Pur n' ha veduto gia doe volte segno,

Che '1 stima cavalier, ch' e troppo degno.

xcviu

Cost comincia tra i piu gran guerrieri,

Che furo allor, l
1
assallo piu famoso,

Che fecer mai gli erranli cavalieri

Nel piu lodato tempo glorioso

:

Vannosi incontro rainacciosi e feri

Con si gran col pi che con tar non gli oso:

Son tulti soli a piede, e chi fa fallo

Non ne puote incolpar il suo cavallo.

XCIX

Ciascuno ha forza, ciascun ha g»ande arte;

Ciascun sa ben quel che '1 nemico vale

;

Ciascun 1' occhio sagace mai non parte

Dalla difesa sua, dairaltrui male;
La mano, il piede, il tempo ben comparte

;

Or si ricuopre, or con vantaggio assale

;

Or fioge un colpo, e 'n altro poi riesce,

E lo schermo e '1 valor quanto puo mesce.

c

Dice il re seco : lo non conohbi mai
Cosi gran feritor di spada ancora;
E teme in se di riportarne gtiai,

Se del chiuso colpir si mette fuora.

Giron lui stima piu d' ogni altro assai,

E col temporeggiar attende l
1

ora ;

Ma pur con tutto cio non si pu6 dire,

Che non sian sommo onore, e sommo ardire.

ci

II popol tutto a riguardar s' aduna
L' aspra battaglia, che non e per gioco :

Ivi e tanta virtu, che la fortuna

Quasi d' entrar fra lor non truova loco

;

Ch' un altro par non ha sotto la lima,

Che appo costor non sia vile e da poco

;

E son si eguai tra lor, che colpi dansi

Maravigliosi, e nessun danno fansi.

Quei che d' intorno sod chi suda e trema,

Che sempre F un dei due morir gli sembra;
Chi giugne duol grandissimo alia tema,
Che due corpi si chiari, in cui s' assembra
Quanta fu mai virtude al mondo estrema,
Che si famose e si onorate membra
Hettino in rischio tal per cosa leve,

E dice, che dividergli si deve.

cm
Ma non e alcun, che si conosca forte

Di porsi in mezzo a si pesanti spade.

Cosi i due cavalier di questa sorte

Si cercan d1

avaozar tulte le strade ;

Ma non, si porria dir chi danno porte,

O chi innanzi d' onor, chi indietro vade

:

E si ben le virtudi hanno divise,

Ch' egualissimi sono in tutte guise.

civ

Mentre che questi fan mirabil pruove,
Vien di Notoruberlandi uno scudiero,

Cui pietade, e dover, e ragion muove,
E presenta a Giron il suo destriero.

Ei con parole allor cortesi e nuove
Si volge all* awersario cavaliero :

Prendelel voi, signor, vi prego, ed io

N* avro qualche altro pel bisogno mio.

cv
Che s' io roontassi, e voi lasciassi a piede,

Troppa sconcia farei la villania,

Essendo voi colal, come ogni uomvede,
E dove si mortal la pressa sia.

11 valoroso re, che non possiede

Men che ogni altra virtu la cortesia,

Si maraviglio molto, e poi gli dice

:

Se Dto vi doni onor lieto e felice,

cvi

Ditemi il ver, se questo ch' offerite,

Ch 1

io F accettassi, vi saria contento ?

Si, rispose Giron, che le gradite

Parti, ch' avete, me ne dan talento;

E sebben con voi qui son giunto a lite,

Non ha in me 1' ira il buon costume spento.

Io '1 credo, disse il re, ma in tal periglio

Non molto util per voi veggio il consiglio.

evil

Che pur veder potete apertamente,
Ch' io vi son 6no a qui mortal nemico

;

E che di farvi misero e dolente

Quanto piu posso in arme nTaffatico;

E s'io sopra un caval tanto possente

Voi vedessi d' aiutp esser mendico,
Or non pensate poi, com* avrei pronte
Le voglie a vendicar gli ollraggi e Fonte?

cviu

Cerlo, replico 1' altro, io me '1 conosco,

Che mi sete nemico, e F ho provato

;

Ma per certo mi credo che in un bosco,

Se mi trovaste ben preso e legato,

In cosi nobil alma in mele il tosco

Si riconvertirebbe in quello slalo ;

Perche lal cavalier, come voi sete,

Vie piu d' onor, che di vendetta ha sete.
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Ma lasciam tutto andar, muntate pure

Sopra questo corsier,eheanch*io n'avro aggio

E cosi piii onorate e piu sicure

Le slrade Gen di scharrao e di danoaggio

;

E poi sendo a caval, quando vi dure

La voglia ancor d' aver meoo paraggio,

Mi troverele men che prima stanco

A mostrar ch'al mio onor gia raai non manco.

ex

E tanto il riprego Giron corlese,

Che '1 re I
1

accetta, ed egli in questo mezzo
Un, ch' offerto gli vien, per se si prese,

Ed esser volse nel montar il sezzo;

Poi gli disse : Signor, in cui discese,

Quanta vera bontade ha il cielo in prezzo,

Non per farvi piacer fo questo dono,

Ma come a quel che sele,e quel ch'io sono.

CXI

Perch 1
egli era vergogna ad ambe doi

Restare a piede con tante arme intorno

;

Or che siam pari al tutto, sia fra noi,

Se volete battaglia, e notte e giorno;

E si apparecchia con gli arnesi suoi

Per far al guerreggiar novel rilorno :

Ma vede dietro a se, che Dauaino

Era all'esser disfalto assai vicino.

CXII

Percio che il gran re Laco ritornato

Primo in se stesso, addosso a lui a' avventa
;

Piglial perl'elmo, e 'n quello e'n. questo lato

Di farlo rovinar piu volte tenta.

17 altro, quantunque lasso e malmenato,

Non per cio del nemico si spaventa

;

E si tien sulle staffe cosi bene,

Che ogui sforzo del Greco io-darno viene.

cxm
Or il fido Giron lassa ogni iropresa,

E del compagno suo viene al soccorso

;

E fe' in cima alia testa tal offesa

Al fero Greco, che la lingua ha morso ;

E se T elmo non gli era alta difesa,

Forse al fiume di Lete saria corso;

Ma come morto cade senza fallo

Sui polverosi crin del suo cavallo.

cxiv

Ivi il buon Danain, che se ne accorge,

E che'l vede ridotto a mal parlilo,

II me1
ch' ei puo di slordigion risorge

;

E Va per lui, come cinghial ferito,

E l'aspre man vendicatrici purge,

Ove ei giaceva piu che tramortilo ;

K per la fibbia, che l'elmetto allaccia,

Com'un arbor tagliato, a terra il caccia.

cxv

Corre il gran re, ma se all' aiuto e tardo,

Sa che almen non fia tardo alia vendetta ;

E leve, come a dama il leopardo,

Con l'onorata spada in pugno stretta,

Prima il percuote senza alcun riguardo ;

Poi con ambe le man ver lui si getla,

L'abbraccia in mezzo e dell'arcion lostacca,

Lontan lo scaglia, ove V usbergo ammacca.

Ahi, gli dhse Giron, poi ch'abbattuto
II mio compagno, cavalier, avete,

Di ricombatter vosco io *«on tenuto,

Ne voi vostro dever fuggir potele.

Kispose il re : Ne voi, ne alcun rifiuto

A si bel gioco, ove 1' onor si miete

;

E senza oltra piu dir, coi brandi in alto

Dieron principle a piu spietato assallo.

cxvii

E quantunque Girone ogni altro passa
Di ferir delta spada, all* incontro ave
Un, che ben gli risponde, e mai no 'I lassa,

E che ha il braccio snodato, fermo, e grave;

Se rompe il ferro 1* un, 1* altro il fracassa ;

Se 1* uno e tutto ardir, 1* altro uon pave

;

Dura molto la pugna, e non saria

Chi dir potesse, ove il vautaggio sia.

cxvin

Gli altri, eh* eran caduti, il nae* chesanno,
Si rilevan di terra t a Danaino
Quei di Notomberlanda un destrier danno,
Che eran signor del campo ivi vicino ;

Ff! il primo a rimon tar, ma con piu affanno.

Resla il gran Greco mfsero e meschino

;

Pur alfin i Norgalli co«i vinti

Per aiutarlo anch
1

ei si sono spinti.

cxix

E se non fosse, che Giron vedieno
Col re Meliadusso esser a bada,

Lungo tempo ha, che '1 marzial terreno

Abbandonato avrian per corta strada

;

Pur poca spene ancor gli tiene a freno,

E fa che -la paura in parte cada,

Infin che i quattro cavalieri ornati

Non restin vincitori o trionfati.

exx
Or chi vorra della divina dama

Di Maloalto scrivere- i pensieri ?

Ella vede colui, ch 1 adora ed ama,
In casi spesso perigliosi e feri

Divotissimamente prega e chiama
Gli angioli eletti i piu pietosi e veri,

Che sostenghin la roan del suo Signore,

E togliono ai neuiici ogni furore.

Come saria, dic'ella, aspro peccato,

Che '1 maggior uom, che mai natura fesse,

Di senno, di valor, di fede ornato,

Che vince di bella le grazie istesse,

Che '1 ciel per vivo speglio ha qui mandato,
Grave dolore, o morte sostenesse ?

O Dio, sia in te piu losto stabilita

Di me la fin, che di sua chiara vita.

exxn
Si che io non veggia il gran pubblico scempio

Ricca or per lui, della natura umana

;

Della virtu che per verace esempio
Di se il presenta all'altra gente vana •,

Della bonla ch* ogni vizio atro ed empio
Spegne della sua vista arnica e piana ;

Delia cavalleria, dir quanto bene
In miU*anni qua giu di la su viene.

Digitized byGoogle



DI GIRONE IL CORTESE

CXXIII

Come dentro tremar si sente Talma
Qualor del suo nemico il brando vede ?

Come le vien di lagrime gran salma

Quando 1' elmo o la scado alean gli fiede?

Quanta s' allegra poi, quando la palma

Scorge che a lui tutta ridente riede f

E ch' abbatter gli vede or qnello or questo,

Ch' alia vittoria sua venga molesto?

acxiv

E ne ringrazia Dio, poi gli fa voti,

Ch' al principio si bello il fin s' agguaglie

E che non tornin mai d' effetti voti ,

I suoi desir dall'orride battaglie.

E che fortuna dolcemente ruoti

La sua possanza e poco lo travaglie;

E se pur il travaglia, questo fia

Per amar lei, come ragion saria.

cxxv
E tra qnesjti pensier caogia si spesso

Gli atti e'l color che chi gli sta d' intorno,

Ben se n' accorge e'l vede nell' istesso

Vollo, d' amore e di pietade adorno.

Poscia un buon vecchio, che sedeva appresso,

E dentro in Maloalto fea sbggiorno,

Servo anlico dei suoi, per pin piacere

In cio domanda il saggio suo parere,

cxxvi

Dicendo : Deh s* il ciel pace vi doni,

La vostra opinion, prego, mi dite

Di quesli cavalier, quali i piu buoni

Slimiate, e di chi l'opre piu gradite.

Rispose ei : S' ha voi piace ch' io ragioni,

Benche giudice indegno, a tanta lite

Mi tegna, narrero quel che oggi sento

Di tutta T assemblea del torneamenlo.

cxxvii

Sappiate, che di tutti, a non men tire,

Quattro soli ci son di lode degni

;

Ma ben sou tali, che si porria dire

Che gli altri son di contrastarli indegni,

Cioe quei due, che nero hanno il vestire,

E quei che portan gli argentati segni,

E van si par tra lor, che io non saprei,

A chi piu (osto il pregio donerei*

cxxviii

Diss
1
ella allor : La vostra opinione

A quella, che tengo io, molto e conforme;

Ma ditemi or, dei quattro al paragone

Chi piii avanti slampo di gloria V orme ?

Veramenle, disse ei, questa quistione

Non e per uomo, a cui 1' ingegno dorme ;

Che si bei fatti, e tanti ho in lor veduti,

Che* come ho detto, eguai gli avea tequti.

cxxix

Ma con pace degli altri diro pure,

Che sopra quanti sono, io dono il vanto

A quel gran cavalier dell' arme oscure,

Ch* ancor travaglia e travagliato ha tanto.

Parmi che nulla alia sua forza dure,

Cos! la gente abbatte d'ogoi canto.

Cerlo voi dite il vero, e simil pmove,
Gli rispond' ella, n ha gia fallc altrove.

Come, disse il buon vecchio, adunqut voi

Lui conoscete, a quanto dimostrale?

Ed ella, sorridendo io '1 diro poi,

Quando il bisogno vegna allre Gate.

Gia vuol tuffar Apollo i capei suoi

Dentro all* occidentali onde salate,

Quando quel di Norgalle senza scampo
Forzati son di abbandonare il campb.

cxxxi

E *1 re, Meliadusso era assalito

Da lanli inlornQ, e cosi forte stretlo,

Tanto ha battuto altrui, tanto ferito

Dagli altri e stato i pie, le braccia e '1 petto,

E grayissimamente armato e gito,

Poi che T aurora col vezzoso aspetto

Annunzio il giorno che si regge a pena,

E gli spirti, il vigor, perde e la lena.

CXXXII

Poi tutti quei della Notomberlanda,
Ch'han cacciati i nemici e messi in volta,

L' han circondato e cliiuso d' ogni banda,
E ciascuna lor forza ivi e raccolta

:

Ei, se ben questo e quello a terra manda,
Poco util fa, perche la genie e foha,
E maraviglia par, che pussa ancora
Io pie restar, ne fia dei sensi fuora.

CXXXI II

Che non pur Sagramoro e Danaino

;

Non pur il buon Giron percosso 1' hanno

:

Ma tanto popol poi d' altro confino,

Ch'ogni allro, se non ei, morria d'affanno;

E '1 cortese Giron, ch 1
era vicino,

Ben se ne maraviglia, e del suo danoo
Gran pietade ave, e dice nel suo core,

Cbe non fu mai guerrier di piu valore.

'

cxxxiv

E '1 prode Lato ancor dall
1
altro la to,

Che senza il gran furor dell' arme nere

Avea la lode e 'I pregio guadagnato,
E messe in rotta le contrarie schiert

;

Or condolto si truova in tale stato,

Che non si puo piu dritto sostenere

;

S' accosta al suo gran re, fanno consiglio

Di ritirarsi omai di tal periglio.

cxxxv
Come dne gran leon, ch' aggian di nolle

Assalite agli armenti 1' alte mura,
E poi che molto 1' han graffiale e rotte,

E quasi avean la preda in sen sicnra
;

Che le genii vicine al grido addolte,
Cani e pastor, che ne tenean la cura,

Con grida, con baston, con arme in mano
Tanto fan, che gli scaccian di loataao :

cxxxvi
Ed essi minaccianti il tardo piede

Muovon guardando in cb'etre irati spesse;

Tanto ch'egli spaventan chi gli vede,
E fanoo i vincitor foggir da presao ;

In questa guisa V uno e 1' altro cede
Al popol fero, onde si truova oppresso,
Ne molto lunge i cavalli hanno spinti,

Ch' ei cadder di lassezza e sudor vinti.

Digitized byGoogle



DI GIRONE IL CORTESE

cxxxvit

Come ei son fuor di la, quei di Norgalte
Senza ritegno alcun, senza vergogna
Agli allri che seguian mostran le spalle,

Ch' ogni nom la vita pin che'l pregio agogna.
II lor re proprio, che piu sireMo il calle

Trovo, ch' al suo fnggir non gli bisogna

;

Fa in terra riversato ed ha ventura,

Che i nemioi di lui non ebber cara.

CXXXVIII

Che se conosciuto era, ivi saria

Prigion restalo, come gli ailri tutti

:

Cosi per dara e mal guidata via

Tra sospin* e timor sen vauno e lulti :

7°

II re Meliadusso, che '1 vedia,

No '1 pole riguardar con gli ocehi asciotti;

Ma di gran duol, che avea rabbioso e crudo,
Getto sal campo Y argentato scudo.

CXXX1X
E tutte altre coverte, ch'egli avea,

Facendo voto non porlar gia mai
Vestir d* argenlo, tal fortuna rea
Gli avea portala, e vergognosi guai

;

H buon Greco altresi queslo facea.

Poi cercan ivi, ove son scndi assai

Di quei, che eran cadoti ai perdiiori,
E ne ripiglian due d' ahri colon.

CANTO W

ARGOMENTO

JLda divina bella di MaloaUo
Dalla giostra si parte, e il buon Gironc
Danain lascia, che si va all' assalto
V un tradilor ; poi scende dalV arcione
A riposarsi : era la nolle in alto,

Ivi pur giunge Laco, e le passione
Sfoga d' Amore , ed a Giron la sloria,

Nol rai'isandoly narra di sua gloria.

»*•«*•

G,iFia s' avvicma il sole all' Otcidenrte,

E si fuggon gli occei nel chiaro nidot
Le vezzose eanrpagne d' Oriente
Si veggiono imbrunir piu: cFallro lido;
Lassa il lave* V affaticafa gente,
II fidato pastor con fischio e grido
Muove le gregge sue; gia la cicada
Al grillo eede, e fugge la rugiada.

ii

II re MeHadusso, ch 1
era stanco,

E che vede che'l crelo affatto imbruna,
Dice al compagno : Or riliriamci almanco,
Ove accusar possiam nostra fortnna,

E riposar che 1' uno e l'allro fianco

Tutle P ossa e le membra ad una ad una
Mi doglion pin, che fessero in mia vita,

E credo che la col I era 1' akla.

Ma il miser Laco che gia tomato era

Con gli occbi a qnella che gli ha tolto il core,

Non considera o vede s' egli e sera,

E pensa a lei mirar, non pensa all' ore,

II danno e 1' onta della goerra fera

Obblia solo in an panto e'l suo dolore;

Non risponde al buon re, mira piu fiso,

Che Palme elette il ben del paradisb.

IV

Pur, poich'egli ebbe alfin quattro'o sei volte

Replicatogli: Andiatn, ch' e notte oscura;

E sono omai le tenebre si fofte,

Ch' a pena scorgerera la sua £gura

;

Ahi, gli rispose il Greco, dopo molte

Faliche avute, quanto un giorno dura,

Or privar mi volete del ristoro,

Che il ciel m'ha da to, e'l sommomio tesoro?

lo l'ho si sculta neila mente accesa,

Che lei veder non mi torria 1' abisso,

Non che la notte, ch' a gran pena e scesa,

E che non ha del tutto il giorno scisso ;

Deh, non ml fate voi, signer, contesa

Del gran piacer, ch' io ho nell' alma aflBsso;

Guardatela ancor voi, che puo gaarire

La stanchezza, il dolor, gli affanni e Tire.

VI

E mentre cost parlan, si diparte

Dalle mura ove sta la donna bella,

Ch' un messaggier venuto era da parte

Del caro sposo, Ch' ancor era in sella,

E le ha detto, che vada in altra parte

Ad alloggiar, innanzi che la Stella

Divenga chiara in ciel, poco lontanO

Acl un forte castel d' un suo germa no.
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Tanto era ebbro hi guardar, che non si avvede

L' amoroso guerrier di sua partenza

;

Ancor tien gli occhi fermi, ove si credc,

Che sia il suo sole e si trovava senza.

II buon Meliadusso che cio vede,

Non ebbe col suo error piti sofferenza,

E gli dice: Signor, mirate in basso,

Se non sete di vista al tutto casso.

VIII

Si volge adunque, e gia sente un valletto,

Che iva avanti assai forle, e gridava alio:

Aggiate, cavalier, tutti rispetto

Alia donna che vien di Maloallo :

Ogni uom fa loco con corlese affetto,

£ '1 caldo Greco all' improvviso assalto,

Che si scorge il suo ben cosi vicino,

Quasi fu per cader a capo chino.

IX

Resta senza color e senza voce,

Senza cor, senza spirto, e divien ghiaccio

;

Si sbigoltisce qual leon feroce,

Che si veggia incappato in duro laccio

;

Pur fa loco alia fiamma che gli cuoce,

Ed anco la riguarda d' altro impaccio ;

E volentier vorria lo stalo avere

Di suo servo vilissimo e staffiere.

x
Dinanzi a lei passavan molte ornate

Damigelle e scudier, ch'ancora stanno

Divisando le cose ivi passale,

E forse ancor dell
1

amoroso affanno

;

Poi d
1 arme lucidissime e dorate

Qualtordici guerrieri appresso vanno

Sopra grossi coisieri, e tutti in punlo,

Come s' al baltagliar sia '1 tempo giunto.

XI

Ella vien poi leggiadra e 'n vista altera,

Ma negli atti umanissima e cortese:

Lieta accetta i saluti, e scuopre in cera

Nobile, e bea creato chi V apprcse ;

Secondo i roerti allrui cangia-maniera

Dicevole agli strani, o del paese,

Ai eavalieri bassi, e roostra bene,

Quarto a reale spirto si conviene.

xu
Seco aveva sei donne in compagnia,

Che son brutte appo lei, ma belle allrovc;

Essa fra lor la simigiiaa-za avia,

Che tra smerli e spaevter 1' uecel di Giovc ;

Poscia oaorata scliiera la seguia

Di dodici campioni, a lulte pruove
Si bene armati, e bei, che in tutte parti

Siccoroe ella Ciprina, ei sembran Marti.

XIII

Cesi sen parte, t par che con lei port*

Tutto il miglior dell' onorato Greco,

E non ha cose piu che '1 riconforte

;

Non le va dietro, e non dimora seco,

Non vive il poverel, non sente morte ;

Piu non vede il suo lume e. non e cieco

;

Non sa quel che si sia, roa immobil resta,

Come un secco troncone alia foresta.

II re, che tutto intende, gli domanda:

Che vi pare ei, signor, che sia costei ?

Egli un grave sospir dal, petto manda,

Poi parla : lo dico, che nel ciel gli Dei,

Ove piii larga lor luce si spanda,

Non ebber mai splendor simile a lei

»

E se qui fosser mille armate schiere,

Yorrei lor quel ch' io dico mantenere.

,

XV
Qninci si tacque; roa pur fiso guarda,

Ove la bella donna addrizza il passo,

Poscia dice al compagno ; I*' ora e tarda,

E voi pur sete laslidito e lasso.

Che io non so come il corpo e 'I cor non vi arda

Delia disgrazia avula e del fracasso

pi tant' alte cadute e di tai botte,

Ch' averiene a Briareo le membra rotte.

XVI

Qoanto io per me dimorar qui non voglio,

Ma mi conviene in fretla altrove gire.

Ahi, disse il re, s
1

io son quel ch' esser soglio,

Qual di lasciarmi e in voi nuovo desire?

Noi rotte avtamo in un medesmo scoglio

Le noslre navi, e' n fin presso al morire

;

Or che con voi di confortarmi credo,

Mi donate, signor, duro congedo?

XVII

Come, rispose 1* altro, io sard allora

II piu stollo e piii rio che mai nascesse,

Se un si gran re, che tutto il mondo onora,

Ri6utassi, che meco rimanesse

;

Ma non faro lontan lunga dimora,

Se'l ciel tutto il contrario non volesse,

E di tornar domani io vi proroetto,

Ma dove io vo, mi convien ir soletlo.

XVIII

Da poi che io veggio, che ostinato sete,

Seguito il re, con buon voler consenlo;

E tanto piu se voi mi promettete,

Che di qui ritornar siate conten to

;

E pur ch' aggia di voi novelle liete,

M' obbligo ad aspettar bramoso e' ntento

Tre giorni interi, sopplicando al cielo,

Che vi rimandi tal qual io n' ho zelo.

XIX

Cosi prometto io, disse, al terzo giorno,

Di ritornar, se roenar posso a fine

Quel ch
1
io disegno ; ma se danno, o scorno

Me ne daran V alte virtu divine

;

Vi dico apertamente che io non toruo,

Ma per vie sconosciute e peregrine

Sfoghero la disgrazia e '1 dolor mio

;

Quesjo e conchiuso, e vi accomando a Dio :

xx
Andale adunque, e ben mi pesa assai,

Ma far convien la voglia degli amici

;

Guardivi sempre il ciel di danni e guai,

E i vostri buon desir faccia felici.

Tal gli rispondc il re, gia Febo i rai

Ascosi ha in tutto alle nostre pendici :

Queslo va nel caslel, ivi s' alberga ;

L' altro, ove il spinge l'aroorosa verga.
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Cos! parton costoro: il boon Girone
£ 1

1 Rosso Danain ancor si stanno

Sul campo istesso, dove la quistione

Con lor tanta vitloria finita hanno.
Ecco un corner, che mostra aver cagione

Bene importante del softerto affanno:

E lasciando il compagno d' altro canto

Ritira Danain segreto alquauto.

XXII

'Poi gli dice: Signor, ben vi sovviene

Dei due german dell* terra Forana,
Cbe non come alia gnerra si conviene,

Ma come trad i tor morte villana

Al franco cavalier, che '1 nome tiene

Delia Marasceria non qui lontana,

Vostro caro cngin t* altro anno diero, .

Che porlavan lo scudo bianco e nero ?

XXIII

Sospiro Danain, qnando lo intese,

E dice : Veramente che in oblio

Non porro mai )e scellerate offese,

Ch' ei fecero all' amico e fratel mio ;

Ne gli terra sicori alcun paese,

Fin ch'io dimori in vita, piace a Dio.

Or, gli dice il corner, sappiale, ch' essi

Se non hanno messe ali, son ben pressi;

XXIV

Che poco tempo fa, cbe io gli ho veduti

Qui proprio star, quando era il torncamento,

Dietro di tnlti gli altri, e sconosciuti,

Come chi di mal fare aggia talento

;

Poi verso Maloalto i passi astuti

Hanno rivolti : ond' io di voi pavento,

Che non vi attendin la per la forest a,

E qualche tradigion vi sia molesta.

xxv
Ben T ascolta il baron ; poscia il domanda,

Quali armi, e quai color porlano intorno ?

Non so, gli rispose ei, se 'n altra banda
Cangeran quelle, ch

1
egli aveano intorno

;

Lo scudo azzurro, ove la bocca spanda
Un leon bianco riccamente adorno
Porta ciascun, come io dissi pria,

Inverso Maloalto e-la lor via.

XXVI

Vanne a Girone, e tutto gli racconta

Danain mesto, che '1 corrier gli ha detto

;

E che troppa in se stesso doglia ed onta

Avria, che sempre gli arderebbe il petto,

S' or che 1' occasion si mostra pronta,

Non la volesse prender nel ciuffelto

Per vendicar la morte d' un parenle,

Ch' am6 piu che '1 suo cor veracemente.

XXVII

II conforta Giron, indi il consiglia,

Ch' accorto vada a si lodata impresa;

Perch e bisogna aperte aver le ciglia

A chi vuol far a chi si guard! offesa

;

Ma se lui almen per suo compagno piglia,

Non sara poi chi possa far contesa;

E '1 suppliea di poi, se gli piacesse,

Che sopra se V iocarco riponesse.

XXVIII

Soggiugnendo : Io non fui mai conosciuto
D' alcun di quei, ne mi potran fuggire

;

E •' io faro per voi quel, ch
1

e dovuto,
Per piu messaggi un di potrele udire

Ma il fero Danain non ha volulo

Del suo caro parlar il fin soffrire

;

II ringrazia e soggiugne: Ei non bisogna,

Che troppa a dir il ver n' avrei vergogna.

xxix

Ei son due soli, ed io mai non vorrei

Impiegar cavalier, come voi sete,

Con men di mille quattro volte e sei

Che per numero tale e piu valete,

Contra tai vili, e traditori e rei,

Ch' ebber del sangue mio si cruda sele

;

Bastero solo, e tornero ben presto

A rilrovarvi e conterovvi il reslo.

XXX
Ditemi almen, se vi sentite sano,

Gli domanda Girone ; ed ei rispose :

Ben sono alquanto, stanco, ma la mano,
E' I core, e l

1

altre membra ho vigorose ;

Gite voi nel castel poco lontano,

Ove a mia moglie ho detto che si pose,

Fategli compagnia, che doman poi

Sarete in Maloalto, ed io con voi.

XXXI

Or sia, segue Girone, a questa volta

Quel che volete voi ; ma non mancate,
Che vostra compagnia non ci sia tolta

Per piu d' un giorno, come voi pensate.

Partes! Danaino, e per la folta

Foresta, ove le strade avien segnate,

Egli e '1 corrier caraminan quanto ponno,

Mentre gli altri mortali ha in guardiail sonno.

XXXII

Da poi che *1 cortesissimo Girone
Del suo buon Danain soletto resta,

Sendo tutta imbrunita la stagione,

II passo addrizza verso la foresta

;

Ch' una fortuna cos! ben ripone,

Che mai pioggia, ne sol non la molesta

:

Ivi adagia le membra, non gia il core

Troppo affannato di soverchio amone.

xxx ii r

Quasi in un punto, e per 1' istessa via

Pur li medesroo il fero Laco arriva,

Che '1 re Meliadus lasciato avia;

Ivi si assiede alia vicina riva,

La notte e scora, e nulla si vedia,

Ne pensa ei la trovar persona viva ;

L'elmo si tragge, accomoda il destriero

A pascer 1' erbosissimo sentiero.

xxxiv
Cos! posando, a mente gli riviene

La sua donna gentil di Maloalto,

Le vaghe luci, e di dolcezza piene,

11 sembiante leggiadro, umile ed alto ;

Di doglia in gioia, e di timor in spene

Va cangiando il pensier di salto in salto

;

All' ira al fin il fren tutto abbandona,
E 'n tai parole con Amor ragiona :
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Crodo fancial, perche io si altera loco

Sproni il desire, ove arrivar non -vale ?

Perche it cor m' ardi in si possente foeo

Per cosa che nan sia come io mortale ?

Sai ben ch' oman valor sarebbe poco
^Per meritar fra noi pregio cotale ?

Ma sol mi spingi all* impossibil sorte

Per vedermi vivendo ogni ora a morte.

xxxvi

Se Gieve in cielo, e tntti gli altri Dei,

Che gia favoleggiar l'antiche carte,

Fossero or qninci per aver coslei,

Non sarien degni di mirarla in parte :

E non pur goadagnar io la potrei,

Ma con 1* arme del ciel Bellona e Marie ;

Cheadunqoe spero?a chenTavvolgo indarno?

Perche fuor di ragion mi struggo e scarno?

xxxvn
Ahi fero arcier, non sat to ben, com* io

Posso mat sostenere i colpi tnoi ?

Come ho sovente di raorir desio ?

Come rabbioso son piu che non vuoi ?

Come insieme 1' altrni col danno mio
Procaccio si, che conlrastar non pnoi ?

Come io fo tal, che '1 ciel nemico a pena
Non saprebbe ordinar per darmi pena ?

xxxvi it

Non ti sowien, con che mio gran perigiro

Fui del regno di Logres messo in bando ?

Con qual cor dnro, e che torbato ciglio

II gran re Pandragon mi ando cercando ?

Che dai buon cavalier, dal sno consiglio

Scacciato un tempo andai peregrinando,
E privo, ahi lasso, della gran Brellagna
Cercai Dacia, German ia, Gallia e Spagna.

XXXDC

Ed or fatto m' hai far villas rifinto

D' un dei gran cavalier, che '1 mondo porle:

Di cui saggio coosiglio e saldo aiato
Non ho, ch'al gran bisogno mi conforte:
Tal che, temeodo pin di quel eh' ho avnlo,
Mi fo nemico alia tua falsa corte:
Ti seacoo del mio cor, li metto a) fondo
Ne sarai pia per me sentito al mondo.

xr.

Dopo qaeato parlar restato alqnaoto
Tacito seeo ricangio pensiero

Di penilenza carico e di pianto

Spogliando in tut to ogni sno sdegao fero,

E 'ncomincia : O divoto, o sacrosanto

Alato Die, che '1 firen reggi e rimpero
Solo in ciel, nelT abisso, in terra, in mare
Senza il cui graft valor poo nalla stare,

xu
Potentissimo Amor, la sei tw solo

D' ogni ben, d'ogni ooor principio e fine;

Per te d' intordo all* nno e all' aUro polo
Giran le cose altissime e divine

;

Per te V abbietto vil mortale stoolo

Alza il cor sopra queslo oman confine;

Per te fa cose 1' oom, che da se stesso

Creder non puo, qmrndo le vede appresso.

Come al sol neve, come aebbia al vento,

Fugge, ove arrivi ogni pensier villaoo;

Solo alle vere lodi vive intento

II cor piagato per tua dolce mano,
Ne di vil possession puo aver talenlo;

E quel che '1 volgo vuoi, tien frale e vano,

Gemme, oro, regni e cio che il mondo chiude
Non cangeria per dramma di virtode.

XUII

Io '1 so per me, che senZa te gia roai

Non ebbi vero ben, ne gloria in terra ;

Tu m' hai mostrato, come agli altri fai,

D' esser cortese in pace e forte in goerra:

10 dietro al lame dei taoi santi rai,

Che ne scorge al eammiu che mai non erra,

Mille lodi riporto e mille palme
Tra donne, cavalier! e nobili aline.

XLIV

Ma, perdonami Amor, eVio fo, qoalsoote
IV ingrato servo al caro suo signore,

Che gli ha fatto di ben pin che non voole,

Piu che non merta assai, grazie ed onore ;

Ch' al fin biasroando si lamenta e duole,

11 lascia, e fogge con malvagio core ;

Che s' ana volta par non gli compiacqae,
Tutte il passato bene ed ei gli spiacque.

XLV
Non goardar, prego, all' alta mia follia,

Che m* ha fatto daanar quel, cui pin deggio;

Signor perdooa, che mai piu non fia,

Che io vaneggi ver te, com' or vaneggio,
A I mio grau fallo penitenza sia

La merce dolorosa ch' io ne chieggio ;

Non mi dar morte, e non mi trar del core
Si bella donna e si famoso ardore.

XLVI

Fa ch* io sia degno per too sacro affelto,

E per 1' alto valor, che dar mi puoi,

D' esserle un giorno servilore accetto,

Contato almen tra gli ultima dei suoi,

E sopra la mia spada ti prometto
D' abbandonar la vita a iutti i taoi,

E ridurre i ribelli alia tua sorte,

O di loro, o di me veder la morte.

XLVll

Pot ch* ha finito, mtorno ha rigoardata,

E'l cortese Ghron presso si vede,
Ch* a men d' cm' asta gli giaceva a la to,

Ov' on' arbor gli ha fatto e letto e sede ;

Pien di paura ogni altro saria stato,

Ma il magnantmo ardir, che a nolle cede,
Sicur restando, dolce gli domamia :

Chi sete voi f signor, ehj qua vi manda ?

XLVIH
Io sono on basso cavaHero errante

Giron risponde, e cere© mia ventora :

Tra queste erbe,qoeste acqoe e qaestopiaole
Mi nfuggi venendo nolte oscura;
E come il sol railamini il Levanie,
Andro dove vorra cht ei have in enra

:

Ma voi chi sete, che in cangevol core
Si ben biasmate, e ben lodate Amore ?
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Io non >el poaao dir, ma voi mi dite,

S' jiseoluti ora avete i miei lament i ?

Si, Giron diss*, ed bo ben Lutte udite

Le voci vostre di gran doglia ardenti

;

Che quando qui veniate, scolorite

Eran tutte le luci, e i lomi spenti

Delia luna e del sel, che io non vi scorsi,

E che foste vicin, nulla m' accorai.

L
Se non ch* io vi aenti con quelle note

Sfogar la fiimma che v' ardeva il core;

Ne suon piu dolce V alma mi percuole,

Che saggia lingua in ragionar d'Amore

;

Pero ben tenni queate frondi immole,
Ne col spirto, o coi

,

pie facea roinore

Pee non vi perturbar si dolce pianlo,

Che voi sfogava, ed a me piacque tan to.

LI

Poi che voi sete errante cavaliero,

Disse il buon Laco, or non vi aia gravoso
Dirmi, ae fosle al torneamento fero

Del castel delle Snore si famoso.

Ed egli : lo vidi tutto : Or dite il vero,

Seguito V altro ; e chi vittorioso

Vi sembro piu degli altri a lancia e spada,

Ditel, se di piacermi oggi vi aggrada.

MI
Allor dice Giron : Io vi consento,

Che mai guerrier non vidi in allra parte

Miglior dei due, ch
1

avean 1* arme d
1

argento,

Che l'un e 1' altro mi pareva nn Marte

:

Ei fecer maraviglie al torneamento,

O insieme accolli, o ciascnn in disparte.

Ah, gli rispose il Greco, e ben veggio io,

Che scerner non aapete il buon dal rio.

L1II

Io '1 dico, fa Giron, e giuro appresso,

Ch1
arditamente la ragione ho detto

;

E chi pensa il contrario credo espresso,

Che sia del tutto fuor dell' intelletto.

E V altro gli replica : Io no '1 confesso,

Che a
1
ei foaser cotali a vero effelto,

Avrien per lor virtu vinta la guerra,

Ove ontosi pin volte andaro a terra.

LIV

Voi avete gran torto veramenle

A biasmar due di cosi alto affare,

Seguio il Cortese, ma sicurameote

Invidia, o sdegno ve ne fa parlare:

Per avventnra, come a molta gente,

Vi avrian fatli gli arcioni abbandonare.

Non vuol cedere il Greco, e dice : I Neri

Son da chiamar al tutto buon guerrieri.

LV

Non vi pare ei cosi ? Giron gli afferma,

Non si posaon lodar, ma ch' altri molti

Ebber in arme la virtu piu ferma,

E si mostraro arditi, feri e sciolti.

Ben, disse Laco, vostra mente inferma,

Conosco ch 1
al cammin va degli stolti,

Poi che qnei che di tutli fur migfiori,

Volete che peggior siafi dei peggiori.

Or lasciam tutto andar, segue il Cortese,

Che io voglio aver con voi, s' io posso, pace,

Ma aVio non vi pensaaai fare offeae,

Vorrei che mi dicesle, e ae' vi place,

Chi e la donna, per coi amor vi prese, .

E vi arde il cor delta sua ardente face ?

E che vi fa biasmar la vostra sorte,

E 'n odio aver la vita, e chiamar morte ?

LVII

Troppo avanti aete ito in poco d' ora,

Rispose il Greco, a domandartni questo ;

E troppo di ragiou usciste fuora,

Onde ch'io'l neghi, non vi sia molesto.

Tacetel dunque, dice 1' altro allora,

Ma concedete di chiarirmi il resto,

Se per amor di lei faresle cosa,

Che male agevol fosse e perigliosa ?

LVIII

S' io vel dicessi non vi parrei saggio,

Rispose Laco, perche mal conviene

A cavalier parlar a suo vantaggio, _
Ma se stesso avvilire oprando bene;
Sol vi dir6, che io mostrerei tal saggio,

Qual a guerriero e servo a
1
appartiene:

Venite doman meco, ove vedrele

Cio, che intender da me moatrate aete.

tix

Perche io intendo ten tar ai dura iropresa,

Che a miglior uom di me daria apavenlo;
E che non fia maggior troppo mi pesa,

Cosi nell* impossibil sono intento.

Dire Giron: A gran follia ripresa

Da chi ha intero e san V intendimento

E I' awentura, ov' un si mette fuore

D 1

ogni ragione, e n' esee a diaonore.

LX
Or pensa tela ben, che s* io son vosco,

A beffarmi di voi saro il primiero,

A voi sol ne verra 1' ontoso tosco,

lo reslero di mia vergogna intero.

Ah, disse il Greco, come mal conosco,

Che vi stimai discreto cavaliero,

E nol sete pero per quel ch 1
io sen to,

Ma di roostrarvi il ver pur m' argomento.

LXI

Credete voi, che i cavalieri erranli,

E ch' han paasate gia grand! avventure,
Esaminasaer si le cose innanti,

Che le trovasser poi piu che sicure ?

Ai magnanimi cori, ai veri amanti
Son chiare e piane 1' erte strade oscure

;

Poi questo mio disegno, che 'ntraprendo,

Non gia per impossibil tntto intendo.

LXII

Ben pertglioso assai per me vel dico,

Perche breve conosco il mio potere;

Ma se mi fosse Marie tan to amico,

Come a quel, che portava V arme nere,

Agevolmente e di maggior iotrico

Mi penserei la palma d' ottenere.

Come, disse Girone, ei furon due,

Qual e di lor, cbe voi stimate piue ?
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lo inleodo del maggior, rispose il Greco,

Che fece al torneamenlo si belle opre,

Col mio compagno, coo molti altri, e meco,

Che de' miglior la fama oggi ricuopre.

£ vi prometlo di aggoagliarsi seco

Non sia buon cavalier, ch' ia van s' adopre.

Dice Giron ridendo: Or ben m' avvoggio, ,

Che '1 vostro giudicar va sempre al peggio.

LXIV

Che tenuto e miglior da tutlo il mondo
1/ altro minor, come la pruova moslra.

Ch'io non vel credo, a questo vi. rispondo,

Seguito Laco, e sia con pace voslra :

Ma quanto tempo fa, ch' avete il pondo
Dell'armeintornoin torneamento,o'n gioslra?

Perche force in quei di n'eran migliori

Di questi, che or ci son conrbaltitori.

LXV
Ch* allor che fosse cavalier creato,

Tre buon guerrier trovati si sarieno,

Dei qnai ciascun compitamente ornato

D' ogni estremo valor vivea ripieno;

Or non se ne rincontra in alcun lato,

Che qualche nota non gli macchie il seno.

Quando Giron gli antichi esaltar ode,

In se medesmo se ne allegra e gode.

LXVI

E dice nel sno cor ' Bene e fornito

Questo boon cavalier d' aha prodezza
E di saper gli vien nuovo appetito,

Chi sia costui, che tanto i buoni apprezza,

E '1 va tentando : O cavalier gradito,

Di virtu colmo e d' ogni gentilezza,

Deh se liela avventora il ciel vi doni,

Chi furo i tre, che voi stimaste buoni ?

LXVJI

Umanamente il Greco gli risporide ;

Dei Ire di chi vi parlo due ne vidi,

II terzo alia memoria si nasconde;
E fu il maggior che nei Britanni lidi

Gia mai nascesse, o gli venisse allronde,

Da poi ch'ella lascio gli idoli infidi,

E la religion dannata e vana,
E per grazia del ciel torno cristiana.

LXV1II

lo so ben,che'l miglior, ch'or vada a torno,

Al peggio di quei due gia -non si agguaglia,
Ettore il Bruno e il primo, che fu adorno
D'ogni virtu miglior, che in arme vaglia ;

Nessun trovava, a cui non fesse scorno
In lorneamento o 'n singolar battaglia

;

1/ altro fu il figlio detto Galealto,
Che di cavalleria giunse al piu alto.

LX1X

Ebbe questo un compagno valoroso,

Che Girone cortese chiamato era ;

E fu in questo mestier tanto famoso,
Che di tulti i miglior fu luce vera ;

Ma duro poco che ci fu uascoso
Dalla fortuna ria, perGda e fera

;

Spari in uo punto, ne di morte, o vita

Sen' e di lui novella poi senlita.

Egli era nei suoi di certo cotale,

Che nessun si truova oggi che '1 paregge ;

Si che al compagno suo fu piu che egoale.

Or voi intendete dell' antica gregge
Chi resta in basso e chi piu sopra sale;

E come si puo dir, ch* assai vanegge
Chi si vnole agguagliare ai tre, ch'io dico?,

E come di ragion vive inimico.

LXXl

lo vi confesso ben di quei due primi,

Gli replico Giron, quanto voi dite,

Ch* ei fur guerrier magnanimi e sublimit

E ch' avanzaron gli altri senza lite ;

Ma che '1 medesmo di Girone io stimi

,

S* io ci devessi metter mille vite,

Nol crederei mai far ; perch* io son certo,

Che piu il lodate, che non fu suo merlo.

LXX1I

Egli fu di buon cuore, e non fe' mai
A persona, ch* io creda, oltraggio, o torto;

Ma che valesse, come gli altri, assai,

D 1

afferniarlo mai piu non vi conforto.

Soggiunge Laco allor : Io '1 ritrovai

Un di men bravo, che non m 1
era porto

;

E poi che non aviamo altro da fare,

Se vi piace signor, vel vo' narrare.

LXXJII

Deh si, dig* Giron, che iu ogni modo
Ai cavalieri -erranti si richiede

Di vegliar sempre, o non dorroir mai sodo
Poco star a giacer e molto in ptede

;

E del vostro parlar tap to mi godo,
Ch' io prego il ciel* che ve ne dia mercede
E tanto piu, di quel, che molti spesso

Han gia conlro al dever sopra il cielmesso.

LXXIV

E chi fece ai suoi di pur mancamento,
S' ei fu ben solo, assai biasmar si deve

;

Ch* tin cavalier, qual oro, e quale argento,

Se non e puro, netto, intero e greve,

Fugge la gloria sua, qual nebbia al venlo,

Qual cera al foco, e come al sol la neve ;

Sia qual Candida perla al cui candore

Picciola maccbia toglie ogni valore.

lxxv
Sta il Greco cheto alquanto ai detti suoi,

E di molto pensar serobiante inostra ;

L' altro che '1 sente il ridomanda poi:

Perche indugiate la promessa vostra?

Diss' egli : Io non so intender, perche voi

Cosi cercate la sentenza nostra :

Forse offesa vi ha fatto ? or sia che vuole

Ch'io seguiro le vere mie parole.

LXXVI

Signor, gran tempo fa, che '1 buon Girone
Avea per suo compagno un cavaliero,

Che di grandezza ogni altro para gone
Vinse, bello a veder, ardito e fero ;

Ma negli effetti vile oltr' a ragione,

Da temer un nom morto in cimitero

;

E costui seco aveva uua donzella,

Che quanto esso codardo, ella era bella.
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LXXVII

Ora in quei tempi stessi avvenna a forte,

Che v
l re che fu detla Notomberlanda

Tenne la piu fornita e ricea corte,

Che mai fosse veckut* in qaella banda

;

Non vi resto barone ardito e forte,

Conte, principe, o re, che '1 nome spanda

D* arme e d 1 amor, che ood venisse allora

Ad onorar colui, che i buoni onora.

LXXVIII

Ivi fra gli allri un cavaliero avea

Picciol, magro, e minato ollr' a misura,

Ch' era cagion di riso a chi '1 vedea,

£ faceva onta e scherno alia natura :

Ne la forluna ancor gli fu men rea,

Ch' era povero, inetto e senza cura

:

Tal che ogni uom per vergogua lui fuggiva,

Come persona vilipesa e schiva.

LXXIX

Poi che la bella gente e insieme accolta

Sopra la gran riviera delta Forna
Con la sua compagnia, che non e molta,

Allor che il sol a mezzo di soggiorna,

Innanzi a tutti di ricche arme avvolta

Vien la presenza in ogni parte adorna

Del cavalier villan seuza cl'mo avere

Per far le sue fattezze piu vedere.

LXXX

Era sopra un corsier ben fatto e snello,

E '1 fa tardo trottar sempre a Iraverso

;

Ha le gambe drittissime a pennello,

La testa ferma in bellicoso verso,

Volge sol 1' occhio intorno vago e bello,

D'jalta bravura e di fierezza asperso;

Tien di tutti quel conto, e del re stesso,

Che di bassi vallelti ch' aggia appresso.

LXXXI

II cortese Giron vien dietro a lui

In abito e maniera dolce umile,

Assai piu che se stesso slima altrui,

Saluta ogni uom, quantunque basso e vile,

E mostra in tutti i portamenti sui

D' esser discreto, nobile e gentile ;

Poi presso gli venia 1' alma donzella,

Che parea in vista la Ciprigna Stella.

LXXXll

E perche sconosciuto era e privato,

Ed avea quella douna assai vicina,

Cagion fu, che da noi non fu notato

Per la persona, ch' era alta e divina

;

Un piacevol buffon ci era da lato,

Che di tener I' uom lieto avea dottrina ;

Esso il conubbe, che 1' ha visto al trove

In mille altere e gloriose pruove.

LXXXI II

Ma perche ben sapea, che aveva usanza

Di eelat il suo nome in ogni parte,

Di narrarne chi sia, non ha baldanza,

Ma in alta voce a quelle genti sparte

Comincia: Iu veggiu un uom di tal possanza

Che veramente puo chiamarse Marie,

State allegri, signer, che quesla corte

Non porria cavalier aver piu forte.

LXXXIV
Noi ci volgemmo allora, ed ei seguio,

Non diro gia piu oltra, e temo ancora
Non aver detto troppo, e '1 parlar mio
Mi fia forse cagion d'una trista ora;
Ma perche innanzi andava il guerrier rio,

Che piu bello e miglior pareva allora,

Lui ricevemmo con maggior favore,

Facendo agli altri par doYuto onore.

LXXXV
Toslo il picciol guerrier, di ch

1

io parlai,

Innanzi a tutti noi si rappresenta,

E con voce alta ed orgogliosa assai

Si, che chi sta d' intorno il tutlo senta,

Da chi la donna dei lucenti rai

D' esser di voi menata si contenta ?

Diss
5
egli ; e quel villan che tale il vede,

E polerlo avanzar pur seco crede,

LXXXVI

Io son' io, gli risponde tutto ardito:

Perche fatto mi hai tu domanda tale?

Ed ei : Perche mi vien nuovo appetito,

Che noi proviam con 1' arme chi piu vale;

E come in questa legge e stabililo,

La vergogna, la beffe resti, e"M male
A chi vinto riman ;

1' allro la palma
Riporti, e di costei 1 arnica salma.

LXXXVH
Dunque, risponde il cavalier da poco,

Volete rneco aver quistion per lei ?

Si, V altro afferma ; e non sara per gioco,

Ch 1

io intendo guadagnar oggi costei

;

E se voi foste ferro, acciaro e foco,

Tale avventura star non lascierei :

Montate pur or mai tosto in arcione,

Che le lance, ch' aviaiu, faran ragione.

LXXXVII

I

Noi che questo ascolliam di maraviglia,

E di nuovo stupor colmati seroo,

E ben diciam, che a bestia s' assimiglia,

II picciol cavalier del senno scemo
;

Che T altro pensavam, che mille miglia

L' avria fatto fuggir a vela e remo,

Si pareva alto, bel, forte membruto,
E questo poverel basso e sparu to.

LXXXIX

Cos! il villan guerrier, che fede avea
Come io vi dissi, nella vil bassezza

Del suo neniico, assai buon cuor facea :

Si mette l' elnio, e con maggior prestezza

Discende, ove quell
1

altro ratlendea:
Monta a cavallo, e mostra gran fierezza ;

Torna indietro ciascun, poi sprona innanti, <

Che parevan due Achilli nei sembianli.

xc

Vengonsi a ricontrare, e quel fallilo

Codardo, vile e tristo cavaliero

Fu delta lancia di colui ferito,

Che 'ntacco sol la pelle di leggiero;

Cader lasciossi afflitto e sbigotlito,

Quasi piangendo in mezzo del sentiero;

Ne se gli potea dar cuore, o conforlo,

Ch'al dispetto d'ogni uom dice: Io son morlo.
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Vie iic il picciol barone, e sopra arresta,

£ gli domanda, se battaglia nuova

Vuol ancor seco, e ch' ha la spada presta

Per esser seco alia seconda pruova

:

L' altro senza drizzar gli occhi u la testa,

Debil risponde, che al mal si troova,

Che pin tosto qui tar le donne tutte

Vuol, ch' ancor assaggiar di sirail frutle.

XCll

Or se noi ne restanuno stupefatti,

Piu che fossimo ancor pensatel voi :

Noi ci accordsyam pare a tutti palli,

Che ver nun fosse, ma paresse a noi

Quel gia superbo e fastidioso in atti.

Alia donna gentil s' accosta poi,

Pigliala al freno e dice : Andianne via,

Poi che l'arme e '1 valor v
1 han falta mia.

xcin

Quando la poverella il picciol vede,

D' esser sua piange, grida e si dispera

;

Si rivolge a Giron, chiama mercede,

Che da lui sol la sua salute spera

:

O franco cavaliero, o somma sede

Di valor, cortesia, di virtu vera,

Pieta vi muova della mia fortuna,

E del voslro dover, che troppo imbruna.

xciv

Deh supplite all' error di que) codardo.

:

Non mi lasciate ir preda a questo mostru ;

Alia cavalleria giusto riguardo,

Se noi volete aver al danno nostro,

Aggiate: ch^io son ben, che gia mai tardo

Ai bisogni d'altrui, ne all'onor voslro

Non foste ; e s' or il foste, io '1 prenderei

Piu che da voi, signor, dai merti miei.

xcv

Gli rispose Giron pensoso e breve :

Nop men ch
1

a voi del vostro mal mi peso,

Ma con invitto cor portar si deve

L' inevitabil del destino offesa. :

Ben vi dico io, che ingiuria o grave o leve

Non mi fara di donna aver difesa

Contro a questo guerrier; mas1

a lui piace,

Ben v' accettera in don con buona pace.

xevi

Risponde 1* altro altero ed orgoglioso :

Ne a voi, ne a lutto il ciel lasciarla voglio

Se non a chi nell* arme valoroso

Men mi faccia parer di quel, ch' io soglio.

Sia vostra, fa Giron, ch' io non sono oso

D' addrizzar il mio legno in tale scoglio

:

J)io vi conduca, e cosi via la mena
11 picciol cavalier con doppia pena.

XCVII

Io, che di tutto cio crucciato foi

Come s' a me tuccasse, trovar vegno,

Quel, che 1' avea lodato, e dico a lui

:

Ben di gran punizion saresli degno,

Che te medesmo smenli, e scherni altrui,

Come s' ogni uom qui fosse piombo, o legno.

Risponde il Giogolar : Io vi replico,

Che piu che veritade e quanlo io dico.

XCTIll

E quel medesmo senza biasmo ho detto,
Ove Uter Pandragoue aveva seggio,

E che li fu lenato il piu perfetto

Guerrier, che fosse, e di cio non vaneggio.
In quel che noi parUam consiglio strrtlo

Falto e coniro a Giron, che fosse i) pe^gio
Dei cavalier di quel la, e d' altra banda,
E ridendo ciascun pur gli domanda.

xcix

Ah signor cavalier, come potete

Soflrir, che cosi bella a voi compagna
Prigion sen vada, come cerva in rele,

D' un picciol Nan, ch'a.sorle la guadagna?
Come un tal a veder, come voi sete,

Con tutte le vergogne s' accompagna ?

Ei sente tutto ben, ne raostra udire,

Ne cosi tostamenle vuol par lire.

c

Ma poi ch'e stato alquanto, muove il passu,

Qui si gli leva appresso un gran romore

:

Ahi malvagio guerrier, ch' e sempre lasso

Di faticarsi, e di cercar onore
Ei con uno scudiero a capo basso

Senza alcun riguardar se ne va fuore.

Or questo e il maggior fallo, che prumesso

V avea dir di Girqne, e '1 vidi io stesso.

a
Come il Greco ha finito, il buon Girone

Gli soggiunge: E ben fu gran maucainenlu
Di rifiutar al picciol la questione,

E di perder tal donna esser contento.

Ei fe, quanlo io vi narro, e die cagione

Di far chi '1 vide biasimarlo intenlu.

Seguito Laco, ed io con gli allri ancora "

Fui del medesmo creder per allora.

cit

Ma ben tosto cangiai mente e pensiero,

E con 1' esperienza fui ben certo,

Ch' ei fe', com' onorato cavaliero,

Del militar dever in tutto esperto;

Come anco a voi di far veder spero,

Poi che vi avro del conto il fine aperlo,

Io no '1 vo' piu sentir, P altro gli aflernia,

Bastami, che ho di lui credenza ferma;

cm
E che voi stesso, che il lodaste Unto,

Mostrale, ch' all' oprar non fu poi tale.

Risponde il Greco : Adunque darmi vanto
Gia mi volete a menzognero egnale ?

Ben, gli disse Giron, da questo canto
Vi tegno, cosa che '1 medesmo vale;

Se 1' onoraste fra i migliori innanti,

Or il fate il peggior di tutti quanti.

civ

Io vel confesso, or mi lasciate il resto,

Disse ei, contar, e giudicate poi.

Non vo\ dice Giron, che basla questo
A saper tutti espressi i fatti suoi

Ne porria il mondo intero e 'n arme presto

Farmi altrimenti creder, non che voi.

L' altro risorge : Egli e per forza udire

M rimanente, e mel lasciar finire.
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lo n ho udito assai, Giron dices,

Ne del vottro campion vo' pi a sapere.

II Greco tutlo irato rispondea:

Sappiate, che d' udir vi fa mestiere,

Se noa che questa notte acerba e rea

Vi porria tale In mente rimanere,

Che boh odrete conto, the si tegna,

Che del mio rifiatar non vi sovvegna.

cvi

Sorride allor Girone, e non si adira,

Ma quanto puote il suo Corruccio accende,

E piii dair astoltarlo si ritira,

E parte omaoamente aoco il riprende.

Ovunque luce sole, o vento spira,

Cosa credo pid ingiusta non s' intende

Di quella, Che a me vi apparecchiate,

Se all
1

orecchie di udir forza mi fate.

cvu

E di cbi? d 1 un guerriet vituperato,

E che da tutto un popol fa schernilo,

Da voi fnor di ragion cosl lodato,

Come chi fosse in terra e 'n ciel gradiio.

Or mi vorreste far un bel trovato,

Aromendattdo il parlar, che vi ha fallito

;

Ma '1 narrerete al trove, che io vi giuro

Di non udirlo, e siatene sicoro.

cvm
Qui *' ei si eroccia, dir non si porria,

E ripiglia il parlar: Poi Che vi piace

Di beffar il mio dir, come follia,

E come inveozion, che '1 vol go face,

Non e per torto oprar la forza mia :

Ma come a virtuoso mi displace,

Che voi, ne qua! si sia senza cagione

Aggia d' un tal non buona opioione.

cix

E ben nolla di me tenete enra,

Se non volete a pqche mie parole

Dare udienza sol d' una avventura,

Delle onorate, che narrar si suole

;

Ma dico ben che peggio che paurZ

Vi potrebbe coslar, ove piu duole:

Drizzasi in piede, e 'robraccia il forte scudo,

E va verso Giron irato e crudo.

L' altro assai piu sorride, e non si muove;
Ed fesso : lo vblgero quel riso in pianto,

Ne sarebbe sicaro in grerttbo a Oiove
Chi m'offende, 6 mi sbeffa tanto o quanto;
E vi contero cose antiche e nuove,
Qual piu mi piaccia, e voi cheto da can 10

Starete umil, come fanciullo a scuola,

Che tema del dottor la sferza sola.

cxi

Quando lo scorge pur pronto e cruccioso*

E con la spada in man per far quistione,

Risorge leve, e non ritenne ascoso

II valor che riserva il buon Girone

;

Ma pur ridendo ancor dice: Io non oso

Piu mantener la prima opinione*

E vi voglio omai ceder questo tratto,

Come a voi piacera, ma coo tal palto

:

Che mi serviate poi qoelle promesse,
Le quai fatte m' avele di mostrarmi
Doman, prima che '1 giorno al fin s' appresse,

Maravigliosa e grande impresa d' arme ;

Ed io d' udir quelle parole istesse,

Che piaccia a voi signor di raccontarme,

M' obligo : ed egtf il tutto gli consente,

E si beffa di lui, come vincente,

CXIII

Dicendo : Io credo ben, che questa spadz
V aggia fatto piu saggio divenire

;

E questa e certo la migliore strada

Di far la genie al dritto riuscire.

L' altro: Ed io vel confesso, e s' ei vi aggrada
Dilemi, se a Giron cangiar desire,

Come a me fate, pensereste fare :

Non, rispose ei, che egliera d' altro affare;

CK1Y

E vi assituro, che s' ei fosse nudo,
Ed io con P arme in dosso, che vedete,
Men temeria mia forza e questo scudo,
Che voi d' un pescator la vecchia rete ;

10 ben del suo poter feroce e crudo
La tema islessa avrei, che di me avete.

Sete, disse Giron, dunque codardo,

Si ben, come sono io, quando riguardo*

cxv
S' un nudo temeresle, ed io voi temo,

Perche di ferro fin sete coperto.

11 Greco vien dell' ira al fin estremo,

E gia d'esser beffato si tien certo,

E dice: O Cavalier del senno scemo,
Dunque ardite voi dir chiaro ed apertoj

Ch' io sia Codardo ? e ven faro dolente*

E lui va per ferir immantinente.

cxvi

Quando il vide Giron dice: Ah sigttore

Voi gia Ingannate la promessa fede ?

Che devreste narrar l'alto valore

Di quel, ch' al vostro dir totti altri eccede:

.Deh ponete da canto ora il furore,

E ritornate su la vostra sede.

Ed ei : Cagion voi sete d' ogni cosa,

Or ascoltale, e mi lasdate in posa.

exvu
E ricomincia : Pol che la lodata

DonnZ 'si parte dalla ricca corte

Dal picciol cavaliero accompagnata,
Chiamando aita, o volontaria niorte;

II buon Giron, che gia molto allungata

La stima, a ricercar va miglior sorle,

E segne i passi suoi pet la sua via,

Di cui tenuis aveva accorta spia.

exviu

Io che pur non sapea poire in oblio

Quel, che 'I buon Giogolar ne disse prima,

Dietro mi metto a lui con gran desio

Di veder pur, s'egli e di tanta stima;

Non che pensasse gia persona, od io,

Ch* ei Giron fosse dei miglior la cima,

Perche si vil sembiante avea dimoslrO,

Che 1'onla esser parea del secol nostro.

Digitized byGoogle



DI GIRONE IL CORTESE

Sprono adunque il caval si, che io l'arrivo

All* entrar proprio <T una gran foresta ;

Con un solo scudier d' ogni altro privo

II truovo, e che 1' elmetto aveva in testa

;

Toslo it saluto, ed ei oon punto schivo

Dolce risponde, e nel mio dir s' arresta

;

Poi camminiamo, e si moviaiu parole

Di cose general, come si suole.

cxx

Poscia io cercava entrar a poco a poco
In parlar della donna, e di quell

1

onta

;

Quando senlimmo di non lange loco

Piu d' una voce, che troppo alto monla

;

Veggiam poi certo, che non e per gioco,

Arrivando, ove il bosco si raflronta

Con la campagna, ch* un li si dispera,

Piange e si cruccia contra un
1
altra schiera*

cxxi

Intendiam meglio, e troviam, che 1' uno
Era quel picciolissimo guerriero

Schernito di quei molli da ciascuno

Senza la dama a pie presso al scntiero,

Abbattuto vilmente'sopra un pruno ;

Ed esso ancor facea il malvagio e '1 fero,

Che ri ten tar la sua forluna vuole;

El' altro se ne ride, e da parole.

CXXII

Quel della stretta Marcia era il signore

Che seco i trenta aveva in compagnia,
Che per man d' un guerrier suo servitore

La bella donna guadagnata avia

:

Or quel meschin a crescere il romore
Cpmincia, come noi vicin vedia.

Quando Giron il tntto ha bene inteso,

A me si volge di letizia acceso,

cxxm
E disse : Questo e quel, ch'io cerco solo,

Di costei ritrovar in man piu degna ;

E combatter piu tosto un grande stuolo,

Che d1

un vil Nano la persona indegna :

E si ratto, come aquila ch' a volo

Alia preda s' avventa, ch' a lei vegna,

Prende la donna al freno, e le dice : Io

Vi menero, dov' e'l yostro desio.

cxxiv

L'allro, che'l picciolo uomo avea abbattuto,
Si rivolge a Girone, e dice: Or lassa,

Se non che tu sarai si mal vemito,

Come costui, ch' e su la terra bassa.

Ben, risponde Giron, non hai veduto,

Ch' un spesso un altro di possanza passa ?

• Tutti fatti non siam, come costui,

E che sai tu, s' io son peggior di lui ?

cxxv
L* altro risponde allor : Io ti assicuro,

jChe se tu fossi ancor Giron cortese,

E ferro tutto ed adamante puro,

Non condurresti a fin tante contese

;

Che trenta siam, che facciam siepe e muro
At signor nostro, e di questo paese

;

E 'nfin ad un ad un non siamo in terra,

Non potrai dir d' aver vinta la guerra.

cxxvi

Or sia, disse Giron, pur, come voglia,

Che se qui fosse la Bretagna intera,

Non vo', che far la prova mi si toglia,

E vinna il vincitor, pera chi pera

;

E chi la palraa, o chi n* ayra la doglia,

Chi resta in vita, il contera la sera.

Io, che'l veggio uscir tal dico in mio euore:

Chi non pregia costui, fa sommo errore.

cxxvu
Come ha detto Giron, nulla dimora,

Ma sopra al cavaliero a forza sprona :

Non difende il suo scudo, che non mora,
Perohe la sella e 1' anima abbandona.

Vanne verso la dama, ch' ancor plora,

E dice : Poi che '1 ciel grazia ci dona,

Ditemi, or prego, ove vi piace gire,

Ch' io vi venga a difendere e servire.

CXXVI1I

Ella della avventura piu che lieta,

Con lui ben volentieri il cammm prende;

Se non ch' un altro cavalier il vieta,

E gli dice, che'l tempo indarno spende.

Giron il guarda, e poscia senza pieta

Di colpo mortalissimo 1' offende :

II terzo dopo a questo il sopraggiugne,

Ei col medesmo ardor l'abbatte e punge.

cxxix

In terra cadde ben, ma non morio.

Poi viene il quarto a dar nuovo soccorso

Mandato dal signor, che per desio

D' aver la donna fuor del ritto e scorso.

Non fu degli altri nell'oprar men rio,

Che 'n terra si trovo nel mezzo corso.

Quando vede Giron venire il quinto,

A lui si yolge di troppa ira tinto-:

cxxx

E come, dice, adunque mi conviene

Di far tante battaglie in tante volte ?

Si gli risponde il cavalier, cbe viene,

E vi parranno troppe, non' pur molte.

Ahi, soggiunge Giron, io veggio bene,

Che 'I roJglior fia d'averle in un raccolte

E per tempo avanzar trovar un gioco,

Ch' espedisca assai cose, e duri poco.

cxxxi

Indi senza piu dir si lascia ir sopra,

E getta tutto in un quello e '1 cavallo

;

Poi la possente spada mette in opra,

Ch' al quinto colpo fe' la lancia fallo ; /
Scudo che gnardi bene, elmo che cuopra,

Poco han valor, poi che si mise in ballo;

E tra la schiera della stretta Marcia

Urta, abbatte, percuote, fere, e squarcia.

CXXXII

E gli fu favorevol si la sorte,

Che '1 signor di quei tutti fu il primiero,

Che esso ha incontrato si rabbioso e forte,

Che '1 gitto lunge benche ardito e fero

;

Poi con crude ferile or dritte, or torte

Si mette, dove il popol sia piu intero ;

E ne fa mille parti, come suole

Lupo di gregge mal difese e sole.
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CXXX4II

Egli era oltr' a misura grosso ed alto,

Possente in ogni ptorte, e 'n tutte guise

;

Ei meno xnille colpi in nno assalto,

E parte n' abbalte, parte n' accise

;

Di sanguinosi corpi ha pien lo smalto,

Solo campo chi per faggir si mise.

Ma che deggio io pur dir? ei fece Unto,

Che gli resto la donna, il campo e '1 vanlo.

cxxxiv '

Io che ben tutlo avea mirato fiso,

E mi parea miracoli vedere,

Cosi di maraviglia era conquiso,

Ch' io non sapea, che contenenza avere,

Che pur d' aver gia scorlo m* era avviso

D' ottimi cavalier mille maniere

;

Ma la piii pronta, ardita, altera e bella

Non mai fu vista in questa elade, o in quella.

cxxxv
E perch' Jo mi pensai, che tal fatica

L' avesse fuor di modo travagliato,

A lui m' addrizzo con sembianza arnica,

L1

esallo, e poi il domando, in quale stalo

Si truovi, e se la schiera a lui nemica
L 1

avesse troppo offeso, o molestalo ?

Mi rispose ei : Ferito non mi truovo,

La Dio mercede, il resto non mi e novo.

cxxxvi

Perche s' io mi sentissi alquanto lasso,

Non e fuor di ragion in simil casi.

Jo vi confessero, ch' un pensier basso

Mi nacque, ove ingannato al fin rimasi;

Che stimandol fra se di forze casso

E che non si reggesse drilto quasi,

Mi pensai guaaagnar la donna tosto,

E con questa speranza a lui m'accosto.

cxxxvu
Era io sopra il cavaHo arma to e 'n punto,

Egli era sceso, e si giaceva air ombra
D 1

un' arbor verde, che coi rami a punto
Lui, la sua donna e i lor cavalli adorobra ;

Fommigli avanti, e dicogli : E' m' e giunto
Nuovo desio, che spesso i cori ingombra,
D' aver questa donzella, e 'n cortesia

Pregar vorrei, che la faceste mia.

cxxxvm
E se non la voleste acconsentire

Pria che lasciarla a voi, combatter voglio.

Quando egli ebbe ascoltato il mio mal dire,

Disse : Io ve la daro, come dar soglio,

Con V arme in mano, e vi porria men lire

Vostra speranza, che vi porta in scoglio)

Voi mi stimate lasso, ed io non sono
Men, che pria fossi, a lei difender buono.

exXXIX
Or io, che presa avea la strada torta,

Volsi condurre a fin la sciocca impresa,
E gli replico : O che sia mia, comporta,
O che prender di lei convien difesa.

Quando pur vede la persona accorta,

CU' io m' apprestava per donargli offesa,

Prende il scudo, la lancia, e monta in sella,

E dice : Or disputiam questa donzella.

Poi senza mostrar collora, ne sdegao
Soggiunge tutto piano e tutto uniile:

Tosto, o franco guerrier, vi daro segno,

Ch' ei non si stanca un cavalier gentile.

E 'n questo contro a me, che ver lui vegno,
Muove col valoroso usato stile;

Io '1 diro pur, qual era affalicalo,

Mi fe* far letlo dell* erboso pcato.

CXLI

II picciol cavalier, ch* era presente,

E che gli ha visle far cosi gran cose,

Disse : Or conosco io ben, che veramente
Non per timor, ch

1
avesse, a me s' ascose

Questo ardilo campion ; ma 1' alia mente
Tra i suggetti vilissimi mi pose

:

Or sia vostra la dama, ch* io confesso,

Ch1
a voi piu si convien, ch* a Marie istesso.

CXLII

Mon ascollo Giron, ne par si volse,

Dove io stava abbattuto, ma si pone
A quel cammin, ove la donna volse,

Ne mai piu nuoven'ebbi, o triste o buone:
Cosi il torto suo biasmo in loda volse,

E fe
1
di se divina opinione.

Or qui fini il suo conto il fero Greco,

E '1 buon Giron comincia a pensar seco.

cxLni

E s' accorda in suo cuor, che questo certo

Sia il gran re Laco il nobil cavaliero,

Che'l suo conlar glie l
1 ha mostrato aperto

E si rallegra assai nel suo pensiero

D' aver trovato in mezzo d' un deserto

Dell' arme e del valor lo speglio intero,

Poi gli dice : Signor, tutto comprendo,

E questo piu che 1* altro conto intendo.

CXLIV

E veramente fu bella avventura,

Pur dell
1

altre maggior ne son gia state

;

Ma se Dio vi dia pace e la natura,

Dite vi prego, quella che pensale

Doman tentar s' ella sara si dura,

Come fu l'altra, che si ben narrate ?

Disse il Greco, io no '1 so, ma noi '1 vedremo,
Quando alia pruova la ci troveremo.

cxiv

Ben, gli disse Giron, perche la mano
Avete contro a me qui messa all'.arme,

\edro vostre prodezze di lontano;

E forse contro a voi vorro trovarme;

Perche pensava bene e non in vano,

Ch' occasion verra, che non risparme

La sua possanza nel futuro assalto

Per la bella salvar di Maloalto.

Non ci pon mente il Greco, e non risponde

Se non che dopo alquanto aver parlato

Gli dice : Or la tarda ora il sonno infonde,

Posiamci alquanto, o cavalier pregiato;

E si accomoda li tra rami e fronde,

Fa il medesmo Giron dall' altro la to,

Che tali avien percosse, e tal lassezza,

Che di tosto dormir senlon vaghezza.
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CANTO V J3
ARGOMENTO

JUaco dal sontto il buon Gifon rappelta
Acciocche vegga impresa di sua fama ;

Egli s"
1

accorge che volea la bella
Rapir di Maloalto, che tanlo ama.
Vinct il prirno i guerrieri, c poi rubella
Trova la sortci Con Giron la dama
Riman, e ad clla lo amor suo palesa :

Poi pentilo nel fianco porta offesa.

-me***

Giria fuor tnostrava il bell'aurato lenibo
Delia sua gonna la vermiglia Aurora,
Che tulta schiva dal tanuto grembo
Del sno vecchio Tilon sorgeva allora

;

Delia Candida brina il dolce nembo
Doppiava, e pin mordea la frigida ora \

Gli uccei tra frondi e liquidi cristalli

Gli faeean liete ri«onar le valli.

Ii

11 boon bifolco, e '1 provvido pastore
Le ingorde gregge cfuesto, e qnello i bnoi
Con avjdo pensiero, e con amore
Mena ai boschi victni, ai campi sudi :

La villanella gia del letto fuore

L 1

albergo cura, e se medesma pdi i

Si veste in fretta il duro peregrino,

£ sotto dubbio del prende il camiflino.

in

Allor l'ardito e vigilante Greco
Primo si sveglia e '1 buon Glron ap£ella

:

Sorgete cavalier §e venir raeco,

Dice, volete all'alta impresa bella

:

Gia s' apre il giorno, e gia trionfa seco
L alma face inaggior d' ogni a I tra Stella ;

£ di giacer ancor prender vergogna
Deve ogni alto guerricr, che lode agognv

IV

II cortese Giron sorge, e con fretta

1/ arme quanto pin puo si veste in torno ;

Frena tosto il caval, sopra si getta,

Poi dice : Andianne, o mio signore adorno.
L'allro va innanzi, e per la folta e stretta

Selva a traverso, infin ch* e chiaro il giorno,

Tra folti rami, siepi, e prun s' invia,

Seuza trovar gia mai segnata via.

Pnr poi che itison mo I to, e eh'alza tl sole,

Trovano in mezzo ana maestra strada;

Guardala quel, che mai fallir noa snole,

£ ferma in se, che a Maloalto vada;
Vede ivi inleri i fior e le viole,

Ne I' erba scossa ancor della ragiada

;

£ ben si accerta, che non sia passato

Lo stuolo ancor, a chi ponea V agualo.

VI

II cortese Giron, che tntto vede,

£ che conosce ben, ringrazia Dio,

Che 'n quella parte gli avea dritto il piede
E chiama Amor nei snoi sisogni pio

;

Sa che '1 valor di Laco a nessnn cede,

£ Che ogni cavalier con lui par rio,

£ che non trenta por, ma ch'allri molti

Avria con la sua forza in fuga volti.

vn
Fermasi 1* ono e V altro parimente,

L' un guarda intorno « pensa, 1' altro lace;

Quel cerca sopra gli altri esser vincente,

Quest' altro sopra lui disegno face

;

Pur Giron simulando ed al preseote,

Perche quinci arrestar signer vi piace ?

Per far quel* ch 1

io v ho detto, e qui si deve
La pruova far, che non sia forse leve.

vm
Gli risponde il buon Laco; e 1* altro dice:

Aticor piii voglio aprir il mio pensiero:

Venuto sorto in questa aspra peadice

Con voi, signor, ma s
1
egli avvien mestiero

Dalla mia spada a far il fin felice

Delia vostra avventura, a dirvi il vero,

In aiuto gia mai per voi non fia :

Ma che'noontea venisse, esser f»orria.

lx

Qnesto dico io, perche sol da voi stesso

Cerchiate aiuto, c non da quel ch' io vaglia;

Ne possiate di me dolerve appresso,

S 1

io volessi con voi, forse, battaglia.

lo 4ion mi sono in voi sperando messo
In questa impresa: e se di voi mi caglia,

Vedetel, disse il Greco, ch
1
io vi giuro,

Che d' avervi all
1

incontre anCo non euro*

x
Mentre che stan cosi, veggion venire

Sei scudier, che apronando innanzi vanno

}

Gli conobbe Gkone all' apparire,

Che son di qnei4 che 'n Maloalto stanno*

Comincia il Greco assai cortese a dire,

Dio vi guardi signor d'onta e di danfio,

Dite come il signor vostro si chiama ?

Di Maloalto Tonorala dama,
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Rispose Y un di loru ; ed ei replica :

Ben ne potete gir fra git aLtri altcri,

Di piu gran donna e di virtude arnica

Scte, ch'avesser mai nnlli scudieri

:

Or dove si trova ella, an di voi dica.

Qai ben vicina su questi sentieri,

Gli afEerma il prima, e poco attenderete,

Che come ci siam noi, vicin l'avrete.

XII

Come Tien riceamente accompagnata,

Domanda aneor; e Taltro pur rispose:

Si ben, come regina aha e prepiata,

Ch'ha da sessanta oneste e generose

Donne, e poi seco bella sehiera armata

Di duci e cavalier d' ©pre famose

;

Tra i quai son veqlisei, cb'oggi porrieno

Mille nemici lor tener a freno.

XIII

Qoaado ode tutto questo, il capo abbassa

II dubbio Greco, e nel suo cor ragiona

:

Questa avventora le mie forze passa,

Ne vincer la porria mortal persona

;

Pentesi or quasi, e di tentar la lassa;

Ma Tantmoso Amor dentro gli suona

Nobilissime voci, e dice : Come
Temi meco portar si Levi some ?

xiv

Non sai tu ben ancor, eh 1
amorosa alma'

Vola disopra il ciel, ne terae Giove ?

Non sai, ch' a quella man do sempre palma,

Che meco vien nell* incredibil pruove ?

Non sai eh' e leggerissima la salma

Sopra il mio dorso. che par grave al trove ?

Tenta fuor di ragion, ch' al troppo audace

Piii, ch'al saggio e'l miglior do gloria e pace.

xv
Non pu6 vostro intelletlo, o ingegno nmano

Comprender 1' opre ch' io conduco a Gne

;

Non pud termine aver dannoso, o vano

Chi segue I' orme mie sacre e divine;

Vesti di speme il cor, muovi la mano,
Che di aragno faro 1* arme piii fine ;

Faro ch'un mongibel sia la tua forza,

L' altra d' un porno vil negletta scorza.

XVI

Or ti sowenga quel, che gia facesti

Contra Uter Fandragone, e tanti suoi,

Allor ch' io fei, che quei begli occbi onesli

Ti guadagnasti, e fur poi sempre tuoi,

Or perch e indielro delta impresa resti,

Se pur siam quei medesmi ambe due noi ;

Tu sei pur il re Laco, io sono Amore ;

L' arme hai 1' istesse, ed io T istesso ardore.

XVII

£ se questa non e Tistessa donna,
Non ti sgomenti cio che forse e meglio;

Simil mai di costei non vesti gonna,

Cb'e di beltade e di virtude speglio;

L" invitto tuo valor, che pigro assonna,

Risorga omai, che di mia man lo sveglio
;

Apparecchiati all
1
arme, che s' appressa

La tua ricchezza, e la mia gloria espressa.

Mentre cost fra se parla e risolve,

II corlese Giron di tutto chiaro

Gia la crucciosa mente in torno volve,

E tien inverso il Greco animo amaro ;
'

A lui, che '1 pregia come fumo e polve,

Dice : Or son cerlo, che '1 periglio raro,

Che intraprender volete, e questo solo,

Di cui a' avrele pentimento e duolo.

xix

Che se pur vincerete, che no'l credo,

La compagnia che vien ; ed io ci resto,

Che per conlo nessun a voi la cedo,

Ma vi saro- quanto potro molesto.

£ che cosi mi vada, tel concedo,

Rispose Laco, e che sara per questo?
Di te faro, se men darai cagione,

Come di me quel di fece Girone.

xx
£ s'esser dee cosi, 1* allro dicea,

Che non provate or prima la mia lancia ?

£ s' ella fia, come credete rea,

Pigliatela con l'allre a scberno e ciancia

;

Ma se reggesse pur, come solea,

Non turberete la vermiglia guancia

Delia donna bellissima e dei suoi

Per a me che son qui lasciarla poi.

XXI

£ mi par, che cio fia vostro avvantaggio

Piu tosto pria, che quando foste stanco

;

Ed io che pur di voi giusta tema aggio,

Saro con ten lo affaticarvi manco.
Come s' ei fosse stato men che saggio,

L' ascolta il Greco, e pur gli risponde an«-o:

Non piu, per valentissimo vi tegno ;

Ma per or di combatter non mi degno*

XXII

Cosi parlan tra loro, e lunge appare

Polvere estrema, che si leva in alto.

Disse Giron : Tosto potrem contare

Di chi la donna fia di Maloalto.

Ai due rivali in petto non puo stare

Piu fermo il cor, che gir vorria d' un s.tlto

A presentarse ai due begli ocehi, i quali

Gli hanno impiegati di percosse eguali.

XXIII

Ecco arrivar la nobil compagnia :

Dodici cavalier tenean la fronte,

Poi dolcissima sehiera gli seguia'

Di donne e di donzelle ornate e conte;

Appresso a lor la Stella, che faria

Oscuro il sol, quando piu in alto monte :

Due dame anliche, e di piu illustre pregio

Le fanno intorno uno onoralo fregio.

xxiv

Indi vien dietro il resto della torma
Dei rari cavalier, ch" ella avea seco.

Lassa tutto passar, ne muove un'orma,
Fin che lei vede il valoroso Greco;
Poscia sprona il corsiero, e cangia forma,

E grida : O cavalier, prendete meco
Mortal battaglia, o ciaschedun mi ceda

La ricca, altera ed onorata preda.
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E corre incontro al primo cosi forte,

Che '1 fece riversar fuor dell
1
arcione

;

Va sal secondo, e come il primo a morte
Conyien cbe vada, e '1 secolo abbandoni;
Conduce il terzo alia medesma sorte,

Poi cbe la lancia e volia in doe tronconi;

Sprona in mezzo alia pressa, e con la spada

Si fa far ampia e ben sicura strada.

xxyi
Me mancan del dover gli aspri awersari,

Ma gli fan con le lance cerchio intorno,

Fangli spesso i suoi colpi costar cari,

E girargli la testa, come on torno

;

Ha quel ch'avanza i piu famosi e rari

Ben il mostro nel periglioso giorno,

Che col caldo d' Amor faceva praove,
Ch 1

avanzar le memorie antiche e nuove.

xxyii

E si trnoya otto, dieci, e pin tal yolta

Lance a lni sopra in an medesmo panto;
Qael getta in basso, qaesto mette in yolta

Con 1'urto del cavallo altri ha disgionto,

A questo ha il braccio, a quel la testa tolta,

Qaesto nel fianco, e qael nel petto ha panto,
Qaesto arriya in cammio, da qael si scaote,

Si ricaopre or da questo, or quel percuote.

xxvm
Poi che sono i miglior gia morti in terra,

Molti ferili ancor, molti altri a piede ;

Qaei che faro i peggior lassan la guerra,

E ciascuno al suo scanipo omai provede

;

La femminile sChiera fagge ed erra,

E spaventata al ciel soccorso chiede;
Piaoge, grida, si batte, graffia e straccia

II seno, il collo, i crin, gli occhi e la faccia.

XXIX

Resta la bella donna adanqoe sola,

Fuor che di qaei, che son feriti o morti:

Tanto ha dolor, che non puo trar parol a,
Ne lagrime o sospir formare scorti ;

Biasma la sua fortuna, che le invola

Tutte T aite sue, tatti i conforti

;

E chiama nel suo cor tristo e smarrito
Or il suo caro amante, or il marito,

XXX
Dicendo: O coppia amata, an sol di voi,

Ma pur Tun piu che l'altro chiamerei,

Che or dal gaerriero, e dagli assalti suoi

Tutto in un punto libera sarei.

In questo arriva il Greco, e dice : Poi
Ch' egli e stato piacer degli alti Dei,
Nobilissima donna, non vi sia

Grave, io vi prego, di restarvi mia.

XXXI
Voi avete veduto il gran periglio,

E '1 gran travaglio ch
1 ho per voi sofferto,

Ma 1'aiulo d' Amor, 1' alto consiglio

M 1

ha Io stretto cammin di gloria aperto

;

E se fosse il terren molle e vermiglio
Del sangae proprio, poi che sete il merto,
Non mi dorria ; ch1

el la e pw che appagala
La pena mia d' avervi guadagnala.

xxxn
Non v'incresca, madonna, di seguire

Un vostro servo di umilta ripieno,

E nieco in altra parte oggi venire

Disgianta dal natio vostro terreno.

Quando la miserella ode il suo dire*

D' amarissime lagrime empie il seno

j

E con voce piangente e con gran core

Magnanima risponde in tal tenore :

XXXIII

Se voi sete baron d':alta prodezza,
E piu che tutti i miei valete in arme,
Non e giusto percio, che questa asprezza
E questa crude I ta vogliate asarme;
Non e gran cavalier, che di fierezza

E d'oltraggioso ardir non si disarme ;

Colni, ch'e forte, e che'l mal far gli aggrada,
E piu, che boon guerrier, ladron di strada.

XXXIV
Ma pensar non potrei, che campion tale,

Qual io vednto v' ho con l'arme in mano,
Possa peccato aver piu che mortale,
E che dal vero onor sia si lontano:
D' una fera selvaggia vive eguale
Colui, ch'ha il braccio forte, e '1 cor villano;

Non vogliate macchiar il ben che ho visto,

Con l'oprar empio, scellerato e tristo.

xxxv
Poscia io ho tanti servi, e tale sposo,

Che solo in ciel sareste voi sicuro,

II qaal per vendicarmi sarebbe oso

D 1 andar nel foco o nell
1
abisso oscaro

:

E ben che io so, che a voi signor faooso
Non faria tema chi governa Arturo :

Dovreste riguardar, che si grande opra
Un si basso desir guasti e ricuopra.

xxxvi

E s' egli e ver, che tanto ben mi amate,
Donate il prezzo a me del sudor vostro,

Senza conlesa omai mi rimenate,

Ov' io liela men giva al nido nostro

;

Ivi scolpir faro per lunga etate

In saldo marmo, in imraortale inchiostro

:

Contra molti guerrier la spada strinse

Chi quelli, amore, e se medesmo vinse.

xxxvu
Questo e il supremo onor,questa e la gloria

Propria deiruom, che ci puo far divini ;

Troppo fuggir si dee quella vitloria,

Che fa danno ai lontan, nuoce ai vicini ;

E quando gli rilorni alia memoria,
Di vergogha e di duol la testa inchini:

Servate adunque con dovuto zelo

L' onor del mondo e '1 pio vftler del cielo.

xxxvin

II valoroso Greco, a cui nalura

Avea piii dato ardore, ardire e forza,

Che discrezione, o legge la scritlura,

Ne scorge a dentro, e guarda fuor la scorza,

Le risponde : Madonna, io non ho cura,

Se non di quel che mi conduce e sforza,

Dico d' Amor, che senza senno e cieco

Vuol che a dritto o a ragion vegnate noeco.
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XXXIX

Percio tens* altro affanno e senza piaoto

Seguite, ove vi spinge alto destino

:

Benche io vi addaca meco in altro canto,

E'n paese lootano e peregrin©,

Voi padrona sarete, io servo, quanto

Mi terra il ciel in questo urnan confino

;

Non temete di forza emifii assai

Voi rimirar e i vostri ardenti rai.

XL

Che direrii di Giron ? che dall' un lato

Sta coutemplando, e quando tutte vede

V allere praove, il pin maravigliate

Resta del mondo, e quasi non le crede

;

Poi si repente aver tanto indngiato

A dar soecorso a chi V annoda e fiede

;

£ si alu pieta per lei V afferra,

Cbe qaasi di dolor caduto e in terra.

XII

Pur se stesso e *1 valor in nn raccoglie,

Si guarda inlorno, e si racconcia in sella;

Esamina il poter, cresce le voglie

Di vendicar colei che in cor l'appella;

S'appressa ardito, e la parola scioglie

D' ardir ripiena, e di tiroor rubella:

Troppo presso, signor, sete a costei,

Ne voi, ne maggior uom degno e di lei.

X11I

Or lasciatela a me, se non vi e caro

Piu che 1' onor e *1 viver, la follia

;

L' altro il riguarda, e tienne con to al paro

D* un uom, che 'n tutto fuor del senno fia

;

La bella donna d' intelletto raro

Piu, che alcuna che fosse, o poscia o pria,

E che avea sempre nella mente Amore,
Ben conobbe il goerrier d' alto valore.

xtra

Ben conobbe Giron, che innanzi gli era

La notte e'l di, qaantonqne ei fosse al trove;

Parvegli aver degli angioli una schiera,

Che le mandasse il sacrosanto Giove.

Allor con voce signorile altera

11 crudo cavalier da se rimuove :

State, disse, Ionian, che voi non sete

Degno di me, ne dell' onor ch' avete.

XLIV

So, cbe con voi non mi merrete, omai
Tal difensor per me l'impresa toglie

;

E se non mi lasciate, eterni gnai

Tosto n' avrete, credo, e mortai doglie ;

Questo val piu, che tutti quelli assai,

E tutte le virtu nel„sen si accoglie ;

Se non volete aver vergogna o morte,

Non tenlate con lui novella sorle.

II re Laco, rispose : O donna altera,

Se mettete in coslui vostra speranza,

Ne -sarete ingannata innanzi sera,

Che piu che '1 senno la follia gli avanza

;

Ben par membruto, ed ha sentbianza fera,

Ma gli nianca voler, cuore e possanza

;

E se voi '1 conosceste ben, come io,

11 terreste guerrier fallilo e rio.

Ma il cortese Giron, mentre ch' ei dice:

Lasciate omai la bella donna andare,

Se non ch' io vi faro tristo e 'nfelice,

Codardo e vile, e diventar mio pare ;

Minaccioso gli replica, e vittrice

Mostra la man, che '1 deve gastigare ;

E nel mezzo al cammin spinge il cavallo

Per emendar con l'arme ogni suo fallo.

XLVII

Quando il Greco alia Gn, che fa da vero,

Vede Girone, e che ubbidir non vuole,

Coir.incia : O folle e tristo cavaliero,

Ove non pon giovar le mie parole,

E che T arme adoprar sara mestiero,

Faro qual d' uno agnello il lupo suole :

VE sfoghero ver voi tale ogni sdegno,

Ch' eternamente poi n' avrete il segno.

XLV1II

Or sappiate, Giron risponde allora,

Che s'io son folle, io vi faro ben certo,

Ch* assai voi piu di me cio sete ancora,

E mostrerollo a tutto il mondo aperlo.

Lassa Laco la donna, e se ne accora,

Che '1 menarne il suo ben gli fia differto,

E gli dice : Invidioso e mal creato

Pur di nuocervi al fin*saro forzato.

XLIX

E so ben che mi fia biasmo e vergogna
Di prender or qnislioo con pari a voi

;

Ma il vilissimo verme anco bisogna

Premer talor, quando soverchio annoi.

Ah, risponde il cortese, a me bisogna

La scusa far di quel, che fia tra noi

;

Che travagliato sete, io fresco sono,

Tal che a me stesso a pena mi perdono.

L

Ma vi assicuro ben, che s' ei non fosse,

Che io non vi vo' lasciar si degna preda,

Non avrei di giostrar parole mosse,

Fin che la forza in voi salda non rieda

;

Pur tutte cerimonie omai rimosse,

O convien che la douna mi si ceda,

O che voi cosi stanco, io cost folle

Facciam questo terren di sangue molle.

LI

L'altro, che vede al fin voglia o non voglia,

Che gli convien passar qoesta avventura,

Acceso tutto di furore e doglia

Trae fuor la spada, ne di lancia ha cura

;

E con quella fierezza che mai soglia

Pardo assalir un cervo alia pastura,

O contro una cicogna irato drago,

Ne va verso Giron di sangue vago.

LI!

II qual quando ver lui vede che viene,

Si scosta alquanto, e via la lancia getta,

Ch' a cavaliero errante non conviene

Cercar vantaggio, e tira il brando in frella ;

E con tutto il poter feri si bene

L' elmo, che sirnij colpo non si aspetta,

Che l
1

ingannato Greco, e 'n vero stanco

Per 1' e&treuia gfavezza si vien nianco.
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Ne pole far, che sopra il primo arcione

Nun cadesse gia vinto a capo basso;

La spada per soverchia stordigione

Gli usci dal pugno intorraentito e lasso.

Nun si ritien per questo il gran Girone,

S 1

avventa, e dopo orribile fracasso

Cod arnbe mani all' elmo poi 1* afiferra,

£ con sommo suo mal lo scaglia a terra.

LIV

E lo scaglio si forte e si lonlano,

E con tanto corruccio, e con tant'ira,

Come talor veggiam slanco villano,

Che dorme air ombra, ove Favonio spira,

Gettar lnnge da se vespa o tafano,

Che I' ha sveglialo, e 'ntorno se gli aggira,

Poi che improvvisamente il sopraggiunge,

Men Ire esso il pugno ancor gli fiede e punge.

LV
Die si gran colpo 1 il Greco tramortilo,

Ch' ei non si rimuto dopo grand' ora.

Giron, poscia che '1 vede a tal parti to,

Alia, donna gentil, che l'innamora,

Adilrizza il passo, e con parlar gradito

Dice : O signora mia, poi che siam fuora,

La Dip merce, di quel che ne 'mpedia,

Comandj, ov' ella vuol prender sua via.

LVI

Ed ella, ch' era in se tanto giojosa,

Che d' etser desta non si crede a pena,

Lui guarda solo, e di parlar non osa,

Sta di dolcezza e maraviglia piena

;

Inlin che 'I suo Giron la faccra ascosa

DalT elmo scuopre, e mostra la serena

Visla, ch
1
ell' ama piu, piu onora e cole,

Che i nudi prati dopo verno il sole.

LV1I

Allor riprende dopo alquanto ardirc,

E gli dice : Signor, che sete speglio

Di bonta, di virtu, d' alto desire,

E di quanlo e raiglior, la cima e 'I meglio,

Perdon vi chieggio, s' io non posso dire,

Ch'io non son cerla ancor s'io dormo o veglio,

E 'I timor vecchio, e la novella gioia

Cagion son quasi che vivendo muoia.

LVIII

Ma s' io nol so narrar, non resta in core,

Ch'io non pensi, e non sappia, quanlo io deggio

Al vostro famosissimo valore

;

E grazia al ciel divotamente chieggio,

Che vi faccia saper, che con 1' amore,

Se non con V opra supero e pareggio

Quell'' alte obligazion ch' io riconosco

Ora e miHe anni son di tener vosco.

LIX

. Rimasa sola son, come vedete,

Le. donne e i cavalier fuggiti e morti;

Voi Ja salute e la mia guida sete,

Voi sol, che mi riconsoli e conforli ;

Ma poi che '1 meglio e '1 piu condotto avete,

So, che sarem per voi dal cielo scorti,

Infill che arriveremo a salvameuto
Al noslro desiato alloggiamento.

Le rispose Giron : Or non vi caglia,

Che si lunge non e la compagnia,

Che tosto non 1* aggiam per la boscaglia,

Ove piu dritto il cammin nostro fia ;

Poi perche Amore i sensi gli abbarbaglia,

Senza pin oltra dir si mette in via;

Ella il segue, e li sol lasciano stare

II re Laco meschin, che morto pare.

LXJ

Come la donna sola «i ritruova

Con quel, che l'ama piu, che '1 proprio core,

11 vento dei sospir, di pianto piova

Cangia in lieli pensier di antico amore;
Va misurando la mirabil pruova
Del suo buon servo, e l'acquistato onore;

L'e passalo il dolor, l'avnta tema,

E di vera dolcezza or suda, or trema.

LXI1

E rende grazie amllemente al cielo,

Che dopo tal disgrazia ha tal ven lura

;

Poi lui riguarda, e con ardenle zelo

Loda i begli atti, i modi e la figura;

Piii bel le serabra che 'I signor di Delo,
E che '1 feroce Dio che 1' arme cura

;

E valoroso il chiama, forte e saggio,

Come Netluno e Giove, e d' avvantaggio.

LXIII

Anzi le par, ch' ogni divina forza

Per avanza^r se stessa si ponesse

A far piu rara ed onora ta scorza,

^Ove il spirlo miglior all' ombra slesse,

In cui cosa mortal raai non ammorza
L' alta virtu, ch'al nascer suo gl' impresse ;

E chi vuol dir valor, gloria e ragione •

Cortjesia, grazia, ouor, dica Girone.

LX1V

Or si trova ella al piu richieslo loco,

In piu bella slagione, e comoda ora

Da ritentar, se' 1 suo soverchio foco

Si potesse acquelar con piu frecjea ora;
Pensa fra se di cominciar per gioco,

E seguir poi, secondo che vien fuora

Dolce o cruda risposta : e che le 'nsegni

Amor, ch' affina i piu selvaggi ingegni.

LXV
Quasi vuol dire, e si ripenle poi

E pensa d' aspettar a notte bruna,
Ove si ardisce piu nei desir suoi,

Non vista in viso da persona alcuna

;

Poi replica : Chi sa, s' oggi fra noi

Metla altro impaccio V invida fortuna ?

Chi ha tempo, e 1'altende, e sciocco e stolto,

Che perde il poco, e non ritrova il mollo.

LXVI

II meglio e pur parlar ; ma s' ei risponde,

Come allra volta gia, che faro io ?

Pria tra Scilla e Cariddi in le crude onde,
O nel foco perir mi faccia Dio,

Ch' io quel cor turbi, ove ogni bene infonde

L' im,mortal Padre, fuor che 1' esser pio,

E ch' io gli dia cagion, che 'n se mi chiame
Tra le impudiche donne la piu infaiue.
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LXV1I

Taceiaroo adunque, ma se certa sooo,

Che 1 inio silenzio mi conduce a morte ?

Seguane pnr che vuol, non saria buono

Cercar per scampo suo piu dolce sorte f

E s*io me stessa airnltimo abbandooo,

Chi verra che m' aiute e mi conforte ?

Forse non fia crude), cora'e gia stato;

Ch* ogni cosa mortal cangia sao stato.

LXVIII

Ma la donnesca e mobile vergogna
Le ritoe della lingua la parola ;

Yien quale infermo, che vegliando sogna,

Ne di donna ha se non 1* immagin sola,

11 reslo e pietra ; e dove pin bisogna

Aver ardir, amor tutto l' invola;

Ya muta e senza senso, e '1 viso smorto,

Che ben se ne sarebbe ogni altro accorto.

LXIX

Ma il cortese Giron, che colmo il seno

Avea d' alti pensier, non se ne accorge,

Che dai dubbi medesimi non meno,
Che a lei, cade or 1' ardir, or gli risorge

;

Tien gli occhi fissi al florido terreno,

Nulla il misero seote e nulla scorgc,

Se non che come Amor muove il suo impero,

Ya cangiando col cor voglia e pensiero.

LXX
Ei dice pur ; ch' al mondo raai non narque

Piu bella di costei, leggiadra e vaga

;

E non e maraviglia, s' a lui piacque,

E di lei chi la guarde amor impiaga,

Che pu6. i monti far gir, e fermar 1' acqtie

Piu che Circe o Medea con 1' arte ma pa,

Coi suoi dolci atli, e con la chiara lace,

Ch' ogni splendor del cielo in terra adduce.

LXXI

E poi se stesso il misero riprende,

Che gir tanta ventura lassa in vano,
E che '1 sommo diletto non si prende,
Ch'Amorgli ha messo in grembo di suamano;
Or si raffirena tutto, or si raccende;
Or va presso .al dever, or va lontano

;

Or contro a lei si cruccia, e tutto nega ;

Or fa seco la pace, or la riprega.

LXX1I

Pur si sveglia il valor, e dice : Come
Yuoi far al tuo compagno oltraggio tale ?

E imporre al suo onor si gravi some,
Anzi al tuo proprio, ove pehtir non vale ?

S' ella ha il bel volto, e le dorate chiome,
II portamento alia Ciprigna eguale;
S' ella ti strugge il cor, se in preda Thai,
Qoanto piu te ne astien, piu glorie avrai ?

LXXIII

Non sai tu ben, che non puo far bell
1
opra

Mai piu colui, che simil fallo feo,

Che l
1

atra conscienza ha sempre sopra,
Che gli dice villano, infido e reo?
Prima questo terren vivo mi cuopra,
O 'I ciel ro' ancida, come Capaneo,
Ch' io acconsenta pur con 1' alma sola

Quel ch'ogni pregio a chi piu '1 brama invola.

LXXIV

Gonfesso ben, che se venisse ancora,
Come altra vol la, a domandarmi aita,

Non sarei si severo, come allora,

In denegarmi a cosa si gradita,

Che troppo micidiale ed impio fora

Chi tormentasse, oirae, si chiara vita ;

E forse anco scusato ne sarei

Dai piu ginsti tra gli uomini e gli Dei.

LXXV
Che saper ben no'l puo, se non chi'l pruova,

Quanto di nobil donna ponno i preghi,

Che bella bocca ornatamente muova,
E sospirando sue ragioni alleghi.

Qual scoglio d' adamante si ritrova,

Che non arda all' udir, non pur si pieghi ?

Massime essendo soli e 'n mozzo un bosco

Tra fiori, arbori e fronde all
1

aere fosco.

LXXVI

Com' or lasso sono io, che veggio bene
Scender veloce il sol verso 1' Occaso,
Nessun dei suoi per ritrovarla viene,

Ove scorta e signor le son rimaso;
E penso che restar qui ci conviene

Fuor d' ogni albergo, ove ci porta il caso

:

Di che mi doglio, e mi rallegro parte,

Qual uom che brama, e dal dever si parte

LXXVII

Ma la donna, ch' amor piu forte punge,
E che men sa resistere alia voglia,

Mentre che all' altro con ragion si aggiunge,
E quanto puote, i desir torti spoglia,

II richiede a che pensi, e poi soggiunge :

Qual vi fere oggi il cor novella doglia ?

E perch' io so, come il silenzio aggreva,
E '1 dolce ragionar 1' alme rileva ;

LXXVIII

E fa il cammin parerpiu piano e corlo,

E ch' egli e la leltica piu soave ;

S' io vi domando, o cavaliero accorto,

Di tornarmi risposta non vi grave :

Chi guida 1* uom piu presto e meglio scorlo

Al valor vero, che '1 cor nobil ave
Per proprio oggetto, ed a prodezza d'arme
Virtu, che 'n voi veder divine panne ?

LXXIX

Tosto risponde il bnon Giron cortese,

Che vede al suo desir materia certa :

Amor e quel, che all' onorate imprese

Accinge V uomo, e la sassosa ed erta

Montagna un erbosissimo paese

Piano, e campagna facile ed aperla

Ne mostra al mondo; e fa che notte e giorno

D* ogni altera virtii si faccia adorno.

LXXX

D' un vil cervo un leon puo fare Amore,
Puo far fino oro dell

1
abbietto loto ;

Puo sopra il maggior ciel portare un core

Che per se nasca d
1

alto desir volo;

Accende cortesia, spegne furore,

Di buon nome e di gloria il fa divoto

;

In somma io dico, ch' amorosa sorte

E vita d' ogni ben, d' ogni roal morte.
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LXXX1

Moltoe possente Dio per quel ch'iointendo

Da voi, dice U donna, e 'J credo ancora,

Le seguita il baron : Da me '1 comprendo,

Che s' io feci opra di valor talora,

Alle sue fiamme sol grazie ne rendo,

Ed al poter, ch' ascoso in lui diinora;

£ tanti cavalier, ch' han fatto e fanno

Si cbiare cose, a lui la gloria danno.

LXXXII

£ chi se non Amor condotto avrebbe

Quel nobile guerriero a tale inipresa ?

Che scaccio i vostri, e voi per sua terrebbe,

Se da me non giungea test© difesa ?

Esso T ardor, 1' industria e la forza ebbe

Di quel che vince ogni uom senza contesa;

E per narrarvi il ver, senza il suo aiuto

Non l'avrei, credo, anch'io cosi battuto.

LXXXII1

Ma senti quel fanciul cieco ed alato,

Che 'I braccio mi levava, e spingea il brando;

E 'n pochi colpi lui getto sul pralo ;

E voi mi diede e tojse al suo comando.
Come, disse la donna, innamorato

Adunque sete a quel ch' io vo peosando ?

Si, rispose Girone, e non per gioco,

Ch' altro non fu gia mai piu ardente foco.

LXXXIV

E vi assicuro ben, che '1 piu felice

Mi tengo del mio amor, ch'ogni altro mai;

Perch' una luce angelica bea trice

Tutta compos ta di celcsti rai

M 1

abbaglia e pasce, e rende vincitrice

Questa mia man, da poi ch' io 1' adorai ;

E pur la pruova ancor ven' ho dimostra <'

Oggi e ier prima in torneamento e 'n giostra.

LXZXV
Onde Amor prima, e la mia donna poi,

Di quanto acquisto onor, ringrazio e lodo;

E pur ch'io sia davanli agli occhi suoi,

In tormento, in dolor, in morte godo

;

Ne sento cosa in me che I' alma annoi,

Come io chiamo il suo nome,o chiamar I'odo;

E non mi resta al mondo altro desire,

Che di lei senipre amare e ben servire.

LXXXVI

La innamorata donna, quando sente

Quel ch 1

e suo sommo ben, parlar cotale,

Ben si pensa ella, e crede veramente
D' esser colei per cni dice esser tale ;

Pur far non puo, che nell' accesa mente
Non passj a denlro alcun geloso strale

;

Che se ben cosi bella esser si vede,

Cio che troppo si brama mai si crede.

LXXXVIJ

E tinta in volto di vergogna e tema
Con amoroso sguardo e dolce riso

Ben ha, disse, avventura e grazia estrema

Colei, ch" e io terra il vostro paradiso,

E se vi da cagion, phe duol vi prema;

Troppo d' ogni ragione ha il cor diviso

:

E veramente usci di tigre o d' orso

Chi vi negasse mai pace o soccorso.

LXXXVIII

E vi prego, stgnor, che non vi spiaccia

Dirmi, chi sia costei che si pregiate ?

Quel ch'a voi piace a me convien che piaccia,

E vi rispondo a quel che domandate,
Che costei che ad ogni orm'ardeedagghiaccia
Di virtu fonte, specchio di beltate,

Chiaro sol di bonta, d' onor colonna,

E Dea sopra le Dee, non mortal donna

:

LXXXIX

Ne fu mai cavalier, che tanto amasse,

Com1
io fo questa, e V amero mai sempre.

Cosi dicea Giron, tenendo basse

Le Inci a terra in vergognosa tempre ;

Poi con le voci assai tremanli e lasse,

Come chi di tiroor e duol si stempre

;

Mai sciogliendo la lingua al fin soggiunse

:

Voi sete quella che mi punge e punse. >

xc
£ volea piu segair, ma non potea ;

Ed ella di color fatla di foco

Con tanta gioia in cor, che non capea
Pur in se stessa, e non ritrnova loco,

Dopo un alto sospir gli rispondea :

Se non ch' io penso che '1 diciate in gioco,

E per forse'lentar i pensier miei,

So ben potendo quel ch'io vi direi.

xci

Ma non so gia, perehe a schernik prendete
Chi vi onora, chi y' ama, adora e cole ?

E che qtiesto sia ver, voi vel sapete

Per le mie proprie, e per 1'altrni parole;

Che s' io bevessi mille volte a lete,

Vi vorrei seinpre per mio duce e sole ;

Ne vi potrei mai metter in oblio,

Che cost vuole Amor e '1 destin miot

Per riGiitarme ancdr la terza volta,

Questo mi dite, e torto ve ne assegno :

Che se ben mostro aver la mente stolta

In amar uom, che d' una Dea sia degno,
Sia la giusta ira vostra in pieta volta ;

Vinca il mio buon voler il vostro sdegno,
Riguardate il mio cor, che aperto mostro,
E non 1' alto valor e '1 merto vostro.

Lo schernir una inferma e sempltcetta,

E che viver non puo, non e gran lode

Al piu gran cavalier, ch' elmo si metta,

E cli' ama il vero onor, fugge le frode

;

Piove dal ciel al fin giusta vendetta

Supra chi troppo d' altrui mai si gode

;

Or vi basti vi prego il duol ch' io sento,

Senza accrescer piu 1' esca al mio tormento.

xciv

E se prigion per altra vi sentite,

Parlero cootro a me per vostro bene :

Sien le voglie di voi tntte compile,

Ne vi possa mai dar travagli o pene ;

Sia tal qual io sarei, che mille vile
' E mille poi, s' al piacer vostro viene,

Spenderei certo : e per voi d' esse priva

Mi terrei piu che. mai contenla e viva.
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Noo potrei creder ben, ch'or vi piacesse

St forte quel che tanto gia vi spiacque;

Ne che'l cor vostro d* una fiarama ardesse

Che di vederla in altri non vi piacque

:

Pur se '1 proverbio qui suo luogo avesse,

Che'n alto vola il fuoco, in basso l'acqne,

E 'n generoso spirto Amor fa stanza

;

Prender polrei di voi qualche speranza.

XGVl

Quando l'ode Giron, torbato tutto

Alia donna carissima ha risposto

:

10 vi confesso, e non col vol to asciutto,

Che io ho fallito, e che venula e tosto

La penitenza, che 'n dolore e lutto

Converso m' ave, e son piu che disposto

Di portarne or la pena, ch
1

a voi piace,

Pur che perder non sia la vostra pace.

XCVII

E se per vostro umil boon cavab'ero

Mi volele accetlar, vi do la fede

Di sempre esser leal,"puro e sincero,

Qoal conviene a belta ch
1

ogni altra eccede;

Voi sola il freno, e '1 soprastante iropero

Di me terrete ; e d' altra mai mercede
Non mi vedrete, o donna, esser avaro,

Se non che '1 mio servir non sia discaro.

XCVIII

Or se la innamorata di buon zelo

11 prendesse in suo cor, pensil chi brama :

Ella non porta invidia a Giove in cielo

:

Amor ringrazia, e se beata chiama;

Non cura or piu chi mortal aggia il velo,

Possedendo un guerrier di tanta fama;
Essa il riguarda fiso, e dolcemente
Con alii e con parole gli consente.

xcix

Qui va tacendo 1' una e 1* altra parte,

Godendo seco in sen la grazia avuta.

Trova angusto il sen tier, che si diparte

Dalla strada maggior, e '1 cammin muta

;

Giron, che il riconosce, con bell' arte

S 1

invia per esso, e lei pensosa e muta,
Che non conoscer finge, ad una fonte

Conduce,. ove adombrava un picciol monte.

c

Ch 1

ad un prato verdissiroo fa spalle,

Ma cinlo intorno di frondose piante,

Che faceano amenissima una valle,

Che 'n Cipro avanzerebbe tutte quanle
Le violette perse, bianche e gialle;

11 piu rozzo pastor farieno amante:
II vago cristallin delle fresche onde
Fiamme amorose sot to il ghiaccio asconde.

ci

Li comincia Giron : Io son si lasso

Del travaglio di ier, donna gradita,

Ch' io mi sento di forze vinlo e casso,

S' a si bell' ombra, ch'a posar ne 'nvila,

Non fermo alquanto il faticato passo,

Per dar ristoro all
1

afiannosa vita ;

E con queste onde trar 1' estiva sele,

S' a voi non spiace, che patrona sete.

Ed ella, che pregato ne V avrebbe,

S' avesse avuto di pregarlo ardire,

Disse, ch'a lei gran comedo sarebbe,

Ch 1

egli adempiesse sempre ogni desire.

Dismonta tosto adunque, e poi ch'egli ebbe
II corsier roesso ove non puo fuggire,

II caro incarco delta donna prende,

E sopra l'erba da caval la scende.

cm
Traltosi V elroo poi, lo scudo, e quello,

E la lancia vicino alia fontana

Alluoga sopra un comodo arboscello

;

Ma la spada non vuol da se lontana,

Ch* Ettor il Brun, ch'amo piu che fratello,

Gliel' avea data, e di tempra e sovran a,

E piu cara gli fo, che '1 core stesso,

In disparte la pon, che sia piu presso.

civ

E per adempier poi V empio concetto,

Che inlegittimo amor gli ha posto all'alma,

Alle gambe, alle braccia, ai fianchi, al petto

Con fretta scarca la ferrata salma,
Ed a cercar non lecito diletto

Per mare ontoso la barchetta spalma :

Ne del compagno, ne del vero bane,

Ne del proprio dever piu gli sovviene.

cv

E mentre ch' e gia tutto apparecchiato

Per gir, ove la donna ha vol to il piede,

Cader la lancia, ch 1
era da quel lato,

Sopra il suo brando rovinosa vede,

Ch 1

alle sponde del fonte era appoggiato

;

II qnal dal greve colpo, che lo fiede,

Senza ritegno aver, va giu nell'onde,

E nel profondo sen tutto s' asconde.

evi

La corre il cavalier, e quel ripesca

II me 1 che puo dopo falica molta ;

Del foder tra' lo, per veder s' egli esca

Facile ancora, sotto sopra il volta,

L* asciuga, e netta, che '1 suo mal non cresca

Dal capo al piede, e non pnr una volta ;

E 'n qoeslo ch' ei I' esamina e procura,

A lettre che vi son mette piu cura.

CVII

Avea fatlo intagliar sopra la lama
L' invitto cavalier Ettorre il Bruno

:

Lealta reca onor, vittoria e fama,

Falsitade, onta e duol dona a ciascuno;

II buon guerrier, che '1 vero ben solo ama,

E ch' oltraggio ancor mai fece a nessuno,

E che in raille sventure era ricorso

AlTonoralo scrilto per soccorso;

CVIII

Come se- non V avesse lette o viste,

Le riguarda sovente, e le rilegge;

E con parole sbigottite e triste

La mala intenzion sua ricorreg'ge

;

Sconcie voglie d'Amor, come venisle

Contra ogni mio dever, contra ogni legge

A macchiar questo cor, ch' io son sieuro,

Ch 1
e stato in fino a qui candido e puro ?
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Dicea craccioso: £ come potro mai
Tra i cavalieri erranti comparire ?

S'* chi mi onora piu d'ogni altro assai,

Or procaccio disnor col mio faHire ?

S' a chi cerca il mio bene, io dono guai ?

Se chi sol crede a me, penso tradire ?

S* a chi m' e liberal, sono empio ladro ?

S' al piu candido cor son scuro ed adro ?

ex

Come potro piu dritta sostenere

La spada in man dopo si acerbo fallo ?

Come potro tra le nemiche schiere

Bassar la lancia, e spiogere il cavallo ?

Ben fur dolente augurio V arme nere,

Ch' io portai nell' esercito Norgallo,

Che mostrar, che per me sepulta sia,

Spenta e dannata la cavalleria ?

CXI

Che poca occasion, che piacer breve

Corrompe, ahi lasso ! on' onorata vita ?

Nessun fidarse in se medesmo deve,

Se da Dio non gli vien sicura aita.

Sol in un panto, come al luglio neve,

Ogni gloria ch* avea veggio sparita.

Ma cosi vuol il ciel, perch* io m' avveggia,

Ch'uom che non va con lui sogna e vaneggia.

cxn
E con quest! pensier lasso si asside

Fra i verdi cespi, ben vicino all' onde.

La bdla donna, che da lunge il vide,

Per6 ch'Amor nulla ai suoi servi asconde,

Ben un nuovo accidente in lui s' avvide,

Ch* avea la mente disviata altronde ;

Ch 1
al tornar verso lei, dove l'aspetta,

Or perde il tempo, e prima avea tal fretta.

CXIII

E con quelle dolcissime parole,

E piu cari sembianti, ch 1
ella pnote,

Gli dice : O signor mio, che cagion vuole,

Che cangiate cosi pensieri e note ?

Perche lieto non sete, come suole,

Chi sia piu in alto all' amorose rote?

Non v
1
incresca, vi prego, il far risposta,

E cosi piu vicina se gli accosta.

cxiv

Ei s' allonlana allora, e dice : Come
Mi domandate voi, che duolo io sen to ?

Che Talma trema, e s' arriccian le chiome
Pensando meco al grave mancamento,
Ch' io m' apprestava a far, e l'empie some
D' onta, di mal voler, di tradimento

Sopra il cor disleale io mi recava,

S'al gran bisogno il ciel non mr aiutava.

cxv

Ma se'l fatto non ci e, l'intenzione,

E '1 torto mio disegno mi condanna,

Ch'io non deggia piu viver a ragione,

Se '1 gia chiaro veder il senso appanna

;

Io non son piu quel gia fedel Girone,

Che solo in dritto e
Tn cortesia s'affanna;

10 son un scellerato, ch1 ho ingannato

11 miglior cavalier che vada armato.

E quel, che per non fare a me disnore,

Mille aspre morti sopportar vorria;

Io per breve piacer ripien d' errore

Cerco a lui far gran danno e villania.

Io non viver6 piu \ finischin V ore,

Ch' han qui condotta quesla vita ria

;

E di me prendero quella vendetta,

Ch'a prender d'altrialmio dever s'aspetta.

cxvn
E mentre cosi pari a, a lei non guarda,

Ma nella spada sua ferma la vista,

Che luce come fiamma, ch
1

a notte arda

La piu bella e miglior che mai fu vista

;

Poi con voce tremante all' uscir tarda 1
.

Roca, dogliosa, disdegnosa e trista

Pensando al caso suo crudo e'nfelice

Con lei sfoga la colpa, e cosi dice:

cxvm
Cara mia spada, e mentre che '1 ciel volse

Celebrata fra lbaltre in ogni parte,

Quante vittorie e quante palme colse

Teco il guerrier nomalo in mille carte ?

Quel, che tanto valor in se raccolse,

Che gia fu detto il successor di Marte ?

Di bonta specchio e di fortezza torre,

Piu generoso e buon dell' altro Ettorre ?

cxix

Quanto piu degna, e piu pregiata mano
Fu quella, che degno darmiti in dono

;

Mai non fece atto da guerrier villano,

Ne fu mai nel peccato, ove oggi sono,

Che dal dritto cammin vo si lontano.

Ferro onorato, che d' aver perdono
Da te non merto, ma giustizia intera

Doroando in questa seiva, e 'n questa sera
#

exx
E se meco venisti in loco mai,

Onde tu riportassi onore e lode ;

Se mai le spalle in guerra non tornai,

Ne difender ti feci ingaoni, o frode
;

Se dal sangue innocente ti guardai,

E se gia cavalier farooso e prude
Fui nel passato: or che'l contrario vegno,
Di vendicar le e me non aggia a sdegno.

cxxi

Che non si possa dir, che in mano andasti

Senza vendetta d'infedele e rio,

E che me tuo signor mai non lasciasli

Empio restar di si cortese e pio

;

Ma che mentre conforme mi trovasti

Al buon voler dell' immortale Dio,

Fida compagna fossi e buona arnica,

Poi nell'opre diverse aspra nemica.

cxxii

Sicura adunque questo cor trapassa,

Ch' e principio e cagion dei falli miei

;

Questo che i miglior passi indietro lassa,

E che 1' orme ha seguito dei piu rei,

Tra' mi ora mai di quesla vita bassa,

Tal ch' ogni uom dica : Spada, che tu sei

Ai fidi cavalier benigna sorte,

A chi sia disleal tormento e morte.

Digitized byGoogle



DI GIRONE IL CORTESE

i=H]

,
Cosi dicendo il braccio innaazi stende,

Qnanlo piu puole, e slunga ben la spada;

Poi con la punta se medesmo offende,

E ne fa a I pelto sanguinosa s Irada :

Ella fra le due coste il cammin prende,

Infin cbe a dietro piu cbe mezza vada ;

Poi con piu cuor che mai di fuor la lira,

E rallro colpo di donarsi aspira.

CXXIY

Ma la donna gentil, che ivi si truova,

E che vie piu che lui ferita resta,

Con voce orrenda si dogliosa e nuova,

Ch' erapie di pianto tulla la fores la,

Sopra s' avventa, e che la man non muova,
II prega afflitta, lagriniosa e mesta ;

Di roverso e caduto, ella gli e sopra ;

E quanto puo, che non si uccida, adopra.

cxxv
La piaga era pur grande, e raolto il sangue,

Che gia versava, ond' ei gia fatto frale

Non puo ben coutrastar ; ma cosi esangue

Cerca donarsi ancor colpo mortale ;

Ella V avvinchia intorno, come 1' angue
Suol la cicogna ai fianchi, al collo, all'ale,

Che V ha trovala in arenoso lido,

E la porta per esca ai figli al nido ;

cxxvi

Dicendo: O cortesissimo guerriero,

Che vi fa contro a voi si discortese ?

Chi contro a quel, che vale il mondo intero,

In cosi stran pensier, oime, vi accese ?

Deh, se voi volete esser crudo e fero,

Siatelo sol qpntro a chi gia v' offese ;

Siatelo contro a me, contro al mio core;

Sfogale sopra noi l'ira e'l furore.

cxxvii

Io misereUa merito, el confesso,

La punizion che a voi donala avete ;

Perdonate, signor, prego, a voi stesso,

E della raorte mia vi vegna sele;

Dalla vostra bonta mi sia concesso,

Ch* io vada innanzi a passar 1' onda in Lele,
E poter dir: Di questo mi e cagione
La corlesia del mondo, il buon Girone.

cxxvm
Voi pensate di fare in voi vendetta,

E 'n me la fate, che piu sento doglia

;

Che fara la mia vi'U| se solelta

Di voi riman, che '1 mio peccato spoglia?

In me tutta la colpa si rimetta,

Che per torta nel del, ma drilta voglia

In amor, in virtnde ed in natura

M'ha data piu di voi che d' altri cura.

cxxix

Se foste si pietoso, e pien d'amore
Verso il raarilo mio pregiandol tauto,

Come aveste ver roe si crudo il core,

Che in elerna onta, in sempiterno pianto
Mi cercale lasciar ? per qual errore ?

Per qual mio fallo ? per aniarvi, quanto
Piu si conviene a Dio, che ad uom mortale:
Drilta cagion ch

1

io sia condolta a tale.

Non vedete voi ben, signor mio earo,

Che amor fu prima, e la natura al mondo

;

Che aspra legge facesse il nodo avaro
Del sponsalizio doro ed ingiocondo ?

Che i padri empi, e le madri a paro a paro
Ne congiuugesser, lassi, e non secondo
II natural desio, cbe ne sospinge,

Ma secondo che '1 comodo dipinge ?

cxxxi

Chi non sa, che, se voi vedeva il primo,
O pur a canto alroeno a Danaino,
11 qual onoro in vero, e molto estimo,

Poi che 'I ciel cosi vuole, e '1 mio destino,

Sarei prima tornata polve e limo,

Che l'amico, il parente, e'l buon vicino

M' avesse in roille lustri persuasa,

Ch' io fossi senza voi di lui rimasa ?

cxxxn
E s' io m'accorsi poi dei danni miei,

E dell* alte virtu ch* hanno in voi regno

;

Perch* e '1 nostro desir poslo tra i ret,

Ch' e di pieta piu, che d' altro odio degno?
E volentier con voi disputerei,

Se voi non foste in cio, qual piombo, o legno.

Che torto fate al buon compagno vostro,

Se '1 ciel di me bramar oggi vi ha roostro?

cxxxm
Questo dice e molto altro, e'ntanlo piagne,

Raccomanda se stessa, e lui conforta.

Non puo far il guerrier, ch'anco ei non bagne
II vol to per pieta, che di lei porta ;

Prega poi Dio, che 1' alma discompagne
Dal corpo, che segnia la strada torta

;

E con quel poco spirlo, che gli res la,

Le dice in voce sbigottita e mesta

:

cxxnv
Deh non vi sia noioso il morir mio,

Onorata signora, e caro aggiate,

Ch' io sol la pena del peccato rio

Paghi, com' e devere ; e voi restate

Dopo me in vita, quanto piace a Dio;
La qual prego che sia pur lunga etate

:

Ne vi dee con ragion nascer timore,

Che '1 mio cosi passar vi dia disnore.

cxxxv
Perche nessun gia mai pensar potrebbe,

Ch1
io m' ancidessi per aver fallito

;

Ne che voi cio faceste, creder debbe
Uom che aggia senno, e men vostro marilo;
So che mi amate, ma v' increscerebbe
Di vedermi ad ogni or tristo e smarrito;

Peggio che morlo* al dnolo in abbandono:
Pero della mia fin mi fate dono.

cxxxvi
Che da voi non potrei piu dolce grazia

In questo punto aver, ne poi, ne sempre,
E se non foste mai stanca, ne sazia

D' adempier le mie voglie in ogni lempre,
Lasciate il spirto uscir, che gia ringrazia

La forte spada, e par si strugga, e stempre
Di fuggir questi lacci, e questo peso,

Che Than legato, e si vilmente offeso.
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CXXXVII

£ torto arete a dir, che'l fallir nottro

Pin voilro sia, che mio, perche vel nego

;

Fragile e per natura il sesso vostro,

E durissimo e l'uomo: onde io vi prego,

Restate sola in qnesto mortal chiostro;

E »' al vostro desir nulla mi piego,

Maraviglia non sia : tanta gran doglia

M'ha portata la vostra, anzi mia voglia.

cxxxviu

Pin volea dir ancor, ma il sangue versa,

E gli fura le forze a poco a poco.

L* alira di pianto e di dolore aspersa

Or e tutta di gelo, or tutta foco;

Vorrebbe infin nel centro esser sommersa,

Ne parti rsi acconsente di quel loco,

O
v
ve il suo sommo bene in stato vede,

Che d' averlo perduto al tntto crede.

cxxxix

Resta pur ivi, e la sua destra mano
Per parole o per preghi mai non lassa ;

Yorria parlar ancor, ma tenta in vano,

Tanto e gia roca, sbigottita e lassa.

In qnesto arriya un cavalier yillano

Venn to espresso, e non a sorte passa,

Ch'era di Maloalto a lei vicino,

Ma non servo domestico o cugino.

CXL

Costui sendo a cammin si trovo a caso

Quanda prima il re Laco, e poi Girone

Fer V alte pruove, e stupido rimaso

Seguito questi due col cor fellone ;

Avendosi il malvagio persuaso,

Che gia sendo si scura la stagione,

Ei voglin soddisfar al lor desire,.

E veder vool per poi poterlo dire.

CXLI

Avea il caval lasciato lunge alquanto,

E postosi in nn arbore frondoso,

E '1 tutto avea gia visto d* ogni canto,

Tanto era presso, e cosi bene ascosu :

Or poi che scorge lui ferito, e '1 pianto

Di questa miserel la al fonte ombroso,
Si rappresenta, ove la coppia giace,

E nel principio come amico face.

CXLll

Gli saluta, e gli mostra aver pietade

Deir uno e l
1
altro nella vista prima

;

Riguarda poscia il fior dell* altre spade,

E di ben riportarla seco estima;

Ben sa com'ella punge, e come rade,

E che di quante son ritien la cima

;

Che la pruova ne vide nel re Laco,

Quando apparve Giron leone e draco.

cxliii

Vede li tanto sangue, e lui per terra

Steso giacer, ch' a pena il fiato muove

;

Pensasi averla senza molta guerra,

Ma cuo parole e poi null
1
altre pruove,

Prender la vuol; roa il boon campion la serra,

E gli occhi volge ch* avea dritti altrove :

• E 'I gtiardo si terribil nell' aspetto,

Che gli fece tremar il cor uel petto.

cxuv
Poi si leva a seder, quanto poo meglio,

E con la voce, quanto »» t piu forte,

Disse : O vil assassin, s' io mi risveglio,

Forse che cio sari per la tua morte

;

Non iu mai cavalier moderno, o veglio,

Che mi toccasse l'arme di tal sorte,

Ch1
io no'l fessi dolenle; e provera i,

Che virtude e valor non moron mai.

CXLV
Quando eio sente T altro, si rilira

Qualtro o sei passi spaventato indietro ;

Si rigiace Girone, e poi sospira

Per la bocca versando sangue tetro.

L' innamorata donna lui rimira

Piangendo piu che mai, poi che di vetro
Yede cader di mano ogni speranza,

E dice : Poco spirto omai gli avanza.

cxtvi

L'altro ch'era ivi e che 'I medesmo avvisa,
E che pur guadagnar la spada agogna,
A lui ritorna a quella istessa guisa,

Senza aver piu che pria punto vergogna.
11 buon campion, quantunqne senta aoeisa
La forza in lui, risorge ove bisogna ;

E pud si l'ira in lui, che in pie si leva,

Che piaga il vero onor mai non aggveva.

CXLVII

E gli dice cruccioso : Or non si fide

Nell
1

arme, che si veste, alcun codardo;
Che'l valoroso 1* apre e le divide
Non diro con la spada, ma col guardo

:

E se ben sanitade e '1 ciel t* arride,

Ed io d* infermita son frale e tardo

;

Faro che innanzi a me nell'altra vita

Porlerai nuove della mia ferita.

E con queste parole fa sembiante
Di volergli cacciar la spada al Banco.
Quel che avea conosciuto poco avante,
Quanto vaglia un suo colpo, divien bianco,
E si parte di la tutto tremante;
E V onorata donna nel prega anco,
Dicendo: Ora il lasciate, ch'egli e tale,

Cirogni colpo ch'ei da sempre e morulesempre e mortale.

CXLIX

Questo, che *1 suo difetto scusar brama,
Dice, che in carita tutto facea,

Perche lasciar si bella e forte lama
Perder allor gran danno gli parea;
Ma poi che un uom di si sonora fama
Ancor ci lascia la fortuna rea

;

E' ben dever, che a lui si resti in mano,
Come al miglior, che sia presso o lontano;

CL

Partesi adunque, e '1 suo cammin riprende
Verso, ove fu la disconfilta fera;

Perche d' ingiusta collora s'accende,

Che lo sracci uom, a cui la vita pera

;

E di la ritrovar, che in vano attende,

L' afflilto e gran re Laco seco spera,

Per dargli nuove, e 'n animu glinietta

Di far conlro a Giron crudel vendetta.
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E come immaginava, ivi ritruova

Lo sventurato Greco, ch
1
e risorto

;

Che alto lamento e lagrime rinnuova,

E oon vuol piu senlir pace o conforto

;

Ma si duol sol, ch'alla primiera pruova

Cume franco guerrier non resio raorto,

Piu tosto, che cader per man di quejlo,

Che stimo vile e di virtu rubcllo.

CL1I

Quando esso il rede, da caval dismonta,

Saluta il cavalier: Dio vi dia gioia.

II Greco in voce dispettosa e pronta

Risponde: Prima il ciel faccia ch* io maoia,

Che cio mi avvegna ; perche danno ed onta,

Disventura, disgrazia, doglia e noia

Son di ricever da qni innanzi degno,

Oltr' a tanle 'miserie ch' io sostegno.

CLIII

Perche 1' uom, che fortana tien pel crine,

E la lassa fuggir, non merta poi

Che le fatiche sne trovin mai fine,

Ma sempre viva in esser che V annoi ;

Come a me avvenne, che delle divine

Grazie, cheU ciel suol dare a tutti noi

M* avea fatto si ricco, che caogiato

Non avrei il mio con tento ad altro stato.

cuv
Venne in an punto, che spogliato m' ave,

E fattomi, ch' ho invidia al basso inferno;

E cost va cofni che nulla pave,

E che fuor di ragione ha gli altri a scheroo.

Basta ch' io sol cP ogui mio danno grave,

E che far mi dee pianger in eterno,

Fui la cagion, e di restar deloso ;

Ond' or me steaso, e nessun altro accoso.

CLV

A 1 lora il cavalier toslo risponde

:

Or non sapete voi che an non puo fare

Perdita Ian to grande, che d' altronde

Non ne possa altro tanto ricovrare ?

La fortuna simiglia le salse onde,

Ch* or bassissimo fanno, or alto il mare

:

Or che sapete voi, s' ell
1 ha disposto

Di ristorarvi doppiamente e tosto ?

Cf.VI

Ahi, rispose il re Laco, a me non puote

Questo avvenir, di che mi date esempio

;

Ne puo fortuna, e tutte le sue mote
Levarmi 1' onta e '1 vergognoso scempio,

Ch* io lasciassi di me le selle vote

Davanti a quella, onde 1' ingiasto ed empio

Amor m'ancide, e poi della mia Diva,

Che guadagnata avea, tosto mi priva.

CLV1I

Or non mi confortate, io vi snpplico,

Lasciatemi sfogar col mio lamento.

L' altro va pur dicendo : Io vi replico,

Che poco andra ch
1

io vi vedro contento;

E che direte che messaggio amico
V'ta Dio mandalo con benigno vento;

Ch'oggi punir potete il cavaliere,

Che vi ha fatta onta, e la sua donna avere

CLVIII

Svegliasi P alma al forte Laco allora,

E gli domanda : Or come sari questo ?

Quel gli racconta il modo, il loco e l'ora

Di pun to in panto, e '1 caso suo funeslo \

E come 1' uno e 1' altro ivi era ancora,

Ma che faria vantaggio il girne presto.

No *l puo creder il Greco, e 1' altro giara

Tanto, che a dargli fede si assicnra.

CL1X

Trovatosi il caval ch* a suo diporto

Senza conlrasto aver pasceva in briglia,

Prende lo scudo d* un, che ivi era morto,
E la lancia d'un altro appresso piglia

;

Cerca tanto dell'elmo, che 1* ha scorto

Lunge dove giaceva a maraviglia:

Cost/ come di tutto in punto stanno,

Per cercar di Giron dritti sen vanno.
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CANTO VI

ARGOMENTO

*fr*®##-

Da'attain con duo altri cavalicri

S1 awia per vendicarsi del cugino :

Bitruot'a i iradilori
y

e gli e rnestieri

Solo combatier con lor duo. 11 cammino
Dopo vinti

t rifolge, c i casi fe.ri

Ode delta sua Donna, c il rnul destino ;

Alfin la iruova col trafitto amico.
Quale reca a guarir net tetto antico.

+S*©*8*-

VJTia Danain il Rosso d' altro canto
De 1

due fratei delta terra Forana
L' orme cercava, ch' egli odiava tanto

Per fopra scellerata, empia e viliana, .

Ch'ucciso hanno colui, che molto ha pianto,

E ch' egli amo sopr' ogni cosa urn ana,

Posposlo il buon Giron, che tenea caro
Alle luci, alia vita, air alma a paro.

ii

Cavalca adunque, e poscia che la nolle

Vede gia quasi al mezzo del suo corso,

Va pur cercando, ove sien spechi o grotte

Per a\quanto posar lo stanco dorso ;

Poi che non trova alberghi, ove ridotte

Aggian gregge i pastor fuggendo il morso
Degli affaniati lupi, ch

1

a quella ora

Si fanno preda^di chi fuor dimora ;

in

Dopo avvolgersi un pezzo, vede un foco,

Che gli fa creder ch' ivi gente sia

;

Addrizza tosto i passi verso il loco

E lascia a dietro la tenuta via,

Tanto ch'a ritrovarlo stette poco

;

E vede un padiglion, che steso avia

Un cavaliero, ove la notte il prese,

E per cena e scaldarse il foco accese, •>

IV

Scoperlo han Danain due dei suoi servi,

Ch' erano in guardia, e diconlo al padrone;

Ei tutto uman rispose : Dio '1 conservi,

S' egli e buon cavaliero, o buon campione,

La cortesia dovnta in lui s' osservi ;

L' arcoglie^ e 1 inena tosto al padiglione,

E gli dice : Signor, posiamo insieme,

Se troppo altra occorrenza non vi preme.

AccetU Danaino, ivi si assiede ;

Cominciano a parlar di varie co&e

;

L 1

altro, che costui sia tal uom, non crede,

Gli va narrando Topre valorose

Di due, cui tutto il mondo ooora e cede
;

Che sotto color hrun 1* arme hanno ascose

Al torneamento, che si fe'il di fuore

Al castel ch' e chiamato delle Suore.

VI

E quando quel piu grande, e quando lui

Va pur lodando ; e gli domaoda appresso,

S' ei v' era stalo, e s'ei vide ambe dui ?

Ei di si dice, ma non ha gia messo
La fantasia per rimirar altrui,

Ch' aveva altro che fare, e molto, e spesso,

Sendo stato nell' arme tutto il giorno

Con molte lance e molle spade intoruo.

ii
E conta poi, che riportato avea

Piu che lode ed onor, travaglio e danno.
L' altro gli dice, che '1 medesmo fea,

Ma che non molto avea sentito affanno,

Perch 1

una vera ed immortale Dea
Riguardo sempr*, che dall' alto scanno
E qui discesa, ed e piu bella assai,

Che Yenere e Giunon non foron mai.

TIU

E vuol saper, se mai conobbe o vide

L'alraa donna gen til di Maloalto?

Di no, I' altro risponde, e nel cor ride,

E quel : Voi foste al periglioso assalto,

E non vedeste le due luci fide

D'ogni onorato cor, che stavano alto

Sopra i merli a mirar le nostre prueve,

Ch' ayrien tolto di man lo scetlro a Giove?

IX

Ben vi dico io, che sete senza vista,

Senza ingegno, senz' alma e senz' amore,

Se non vedeste chi ogni mente trista

Lieta farebbe, e '1 piu selvaggio core

Empieria di dolcezza e virlti mista,

Da spender mille vile a tutte Tore
In pruova d

1

arme, e per piacer a lei,

Ed io per ella il ciel ne lascierei.

x
E Danain gli dice: Or s'ell'e tale,

Che la faccia tal 1' uom, che la rimira,

Perch e non foste a quei due neri eguale ?

Non venne in voi l'allo valor che spira ?

Ma di molto si loda, e poco vale

La vista d1 una donna, ch' al fin lira

L'uom piu tosto ala»civia, che a graudi opre,

Come il fa forse tal, che '1 ver ricuopre.
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Questo dicea, non perche il pensi, o voglia

Ch' altri se '1 creda, ch' il contrario intende;

Ma perch
1
e natural il sentir doglia,

S1 an per la sposa sua d'amor s' accende ;

Pero di cortesia quivi si spoglia,

£ fuor d' ogni ragion la lingua stende.

Ma menlre in questo stanno, un cavaliero

Venne alia porta in vista ardilo e fero.

XII

Tutto d' arme coperto, e porta id mano
La lancia, come sia nella battaglia

;

Saluta ben, ma con certo atto strano,

Che par ch' ei mangi sempre or piastra or maglia

;

£ ricevuto con sembiatate umano
Dai due guerrier, che non san quanto vaglia;

Ed ei superbo : Or vegna qui di voi,

Chi meco giostri, e parleremci poi.

XIII

A risponder d1

accordo ambe due foro,

Ch avean di cena, e non di giostrar voglia \

E s
1

a lui piace di posar con loro,

Ch' entrasse dentro alla'cortese soglia ;

Che anch' ei devria piu toslo di ristoro,

Che di in arme cercar novella doglia

;

Ne che giostra miglior potrebbe fare,

Che disarmarsi, e 'n compagoia mangiare.

XIV

Con orgoglio maggior e quel risponde ;

lo non accetto vostra compagnia,
S' io qon so ben, se valorosi, e donde
L' ordine aveste di cavalleria

;

Che la virtu, che Marte in altri infonde,

Convien che con ragion guardata sia

;

O piu tosto vorrei morir di fame,
Che 'n compagnia mangiar codarda e 'nfame.

xv
Danain se ne ride, che si affida

Nella .vera virtu di ch' ha il cor pieno :

L' altro del padiglione air arme grida,

Che di sdegno vien colmo e di veleno

;

E neir alto valor si buona guida

Non ha che'l tenga con ragione a freno

;

Mettesi il ferro intorno, e gia procura
Di voler or quistion a notte oscura.

xvi

Ma il cavaliere stran ch'ogni altra cosa

Cerca che guerra, e del contrario mostra,
Come cio scorge, faccia graziosa

Scuopre ed umaua, e non vuol piu la giostra,

E dice : Omai convien ch
1

io prenda posa,

Quando a voi piaccia, nella tenda vostra;

Che senza esperienza veggio segni,

Che d'avermi con voi non sete indegni.

XVII

Smonla ivi, s* disarma, e con lor siede

Privatamente; e. gia ne vien la cena,

Qual la stagione e 'I loco la richiede,

Ma di dolcezza e di allegrezza piena;

P^oscia ch'al cibo V appetito cede,

Piu d' un discorso la vivanda mena,
Tan to che Danaino in se raccoglie,

Ch' egli era cavalier di basse spoglie.

E nei conti ch' ei fan gli raffigura,

Che ben gli ha visti e maneggiati altrove;

E di farsi a lor simil mette cura

Di se narraudo assai villane pruove

;

E fa che 1' uno e 1' altro s' assicura,

Di narrar lor prodezze antiche e nuove,

In cui s' esaltan inolio, e fanno scorto,

Ch' a sentir lor ragioni han piu che torto.

XIX

Gia trapassa via il tempo, e gli consiglia

II sonno a riposar le stanche membra;
Ciascun fra 1' erba il comodo si piglia,

E s' addormenta si, che morlo sembra,

Che l
1

esser lasso, e la lunga vigiglia,

Maggior quiete che '1 buon letto assembra;

Gia vien 1' Aurora, e '1 prirao e Danaino,
' Che si sveglia, e svegliar fa il suo vicino,

XX
Ch' aveva in cor quell' ohorata impresa

Di vendicar del suo cugin la morte.

Gia sorge in piede e gia s' ha intorno presa

L' armadura e 1' usbergo greve e forte

;

Lo scudo appresso, e la lancia che impesa

Era in un ramo, porge, che le porte,

Al scudier ch' esua guida: e gli altri in tanto

In ordine son gia dall' altro canto.

XXI

Chiama i compagni, e dice, che vicino

Vuol ivi andar a certa sua bisogna.

Ciascun esser- compagno al suo cammino
Mostra desire, e che servirlo agogoa.

Or ben che sappia il saggio Danaino,

Che di lor non puo aver se non vergogna,

Per la sua gran bonta non sa disdire,

E gli lassa con lui f)el bosco gire.

XXII

Va volgendo la vista d' ogni intorno,

S' ei puo veder dei due, segnale ed orma.

In tanto parla sempre in bene e scorno

Del cavaliero stran, ma in dolce forma ;

Fa qualche conto di dolcezza adorno,

Ond' ei si pensi la memoria dorma

:

Dice il nome di lui, che ben sa, spesso

Mostrando non saper ch' ei sia quello esso.

xxm
Perche Ennor della selva era chiama to,

Piii famoso codardo che mai fosse

;

Coslui fu mille volte svergognato,

Senza averne una pur le gote rosse ;

Or nella valle all' arrivar d' un prato,

Ove erano acque cristalline e grosse,

Si sovvien Danain d' una sua pruova,

Che pari esempio in codardia non truova.

xxjv

E ne ride intra se tutto' soletto;

Gli altri rhe '1 veggion ehieggon la cagionc;

Ed ei : S' io non avessi in cio sospetto

Di dar alcun di voi perturbazipne,

Io vi farei sentir per dar diletto

Una avventura che *n questa stagione

Qui stesso avvenne e 'n questa propria fonte,

Delle piu belle che mai fosser conte.
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Domandano ambe due, perche pensate,

Che '1 vostru ragionar dispiaccia a noi ?

Deh di narrarlo omai grazia ci fate,

Ch' altrni dilette, e che si a spasso a voi.

Cosi faro, da poi che mi pregale,

Diss' egli ; e ad Ennor si volge poi

:

Avreste un cavalier mai conosciuto,

Che di bianco e di verde iva vestuto ?

XXVI

£ questo fu, quando la corte tenne

II buon re Pandragone a Camalotlo

;

In cui della Brettagna si convenne,

Qualunque in arrne fosse ardito e dotto:

In conoscenza mia costui non venne,

Ch' io mi ricordi, e cio fu il prinio mollo
Che mai n' udissi : quel risponde, e 'ntende,

Ch' ei fu quello esso
%
e dj se nuove attende.

XXVII

£ se tem esse 1'onta, ne saria

Cangiato in volto, ma se slesso asconde.

Qui segue Danaiu, sia pur clii sia,

Basta che 'n fra quest' erbe e queste fronde

Venne il boon cavaliero in compagnia
Sul mezzo giorno a rinfrescarsi all'onde,

Con tre altri gnerrier, dei quali io fui

L1
un, ch' a quell

1

ora mi trovai con lui.

XXVIII

Cosi.menlre chesliam fra l'ombra e I'acque

£cco apparir da presso una donzella,

Ch'ogni uom direa, die 'n paradiso nacque,

Tan to era graziosa, onesta e bella ;

Seco una vecchia, che cotanto spiacque

Agli occhi nostri, quanto aggrado quella

;

Ell' aveva anni pin che la Cumana,
Grinza, torta, riarsa, cotta e straua.

XXIX

Un nano appresso dei piii lordi e brutti,

Che '1 piu indotto pittor facesse mai.

Scende la bella, e ne salota tutti

Con dolce riso, che T adorna assai.

Noi ch' eravamo a riposar riilutti,

Lasciando ogni altrn, ai luminosi rai

Quanto esser piu cortesi ci volgemo,

£ con dolci parole V accogliemo.

XXX
Quando ilbuon cavalier,ch'e verde e bianco,

La rarissima giovin sola vede,

La piglio per la gonna presso al fianro,

E dice, che la vuol tra le sue prede.

La miserella piange, e si dtiole anro,

Che sia sforzata, e sotto nostra fede
;

Noi diciam tutti, che nnn e ragione

Guadagnar donna che non ha campione.

Or mentre noi parliamo, ed ei replica,

E fa on la a se slesso, ed a lei forza ;

Esce da ranto 1' aspra vecrhia anliea,

E quanto poo, col buon voler si sforza

:

Vede una spada in terra, e con fatica

La prende, e tra' la della propria scorza,

E diede un colpo a lui supra la testa,

Ch 1

ei come morto cadde, e 'n terra resta.

XXXII

Se non fosser, poi disse, i molti onori,

Ch'io deggio a voi, cortesi cavalieri,

Farei lo esempio dei malvagi cori,

Tra gli uomin vili, e tra le donne feri

:

Ripon poi Tarme, che avea tratta fnori

La dov' ella era, e con sembianti alleri,

Andianne, disse alia donzella, pure,

Che le strade dai rei ci son sicure.

XXXIII

II cavalier percosso in tan to sorge,

Guardasi inlorno, e cerca di costei

:

E poi che al fin deWsuo partir s' accorge,
Amis* seco in ciel tutti gli Dei ;

Toscia irato alio scudo e 1' elmo porge
La man, monta a cavallo, e segue lei,

Ove un scudier gli ha detto, e corre in fretta

Con animo di fame aspra vendetta.

XXXIV
Io che *l veggio partir con mai talento,

Prendo 1' arme, vo appresso per vedere,
Che non fesse alia vecchia oltra il spavento
Ollraggio e danno, esprono ilmio destriere;

E ben ch* io ratio andassi, fui si lento,

Ch 1

arrivai tardo a lui veder cadere ;

II truovo a piedi in terra, e gli domando,
Chi T aggia ivi abbattuto, e come e quando?

xxxv
Risponde : Un cavalier troppo invidioso

Per tradimento il fianco mi percosse,

£ dentro al bosco s' e fuggito ascoso,

Poi che di sella il disleal mi mosse.

Io di tal caso fui maraviglioso;
Poi ricercando il tntto come fosse,

Ritrovai, che 1' avean la vecchia e 'I nano
Con poco affanno lor gettato al piano.

xxxvi
Se ne ridemmo allor, pensatel voi,

Ch' ancor ne rido, «se me ne sovviene.

Ennor per ricoprir i falli sui

Dice cir al cavaliero stette bene,
E che se fosse stato il di con lui,

Gli avria ben fatto, quanto si appartiene,

Spogliato nndo, e datogli un bastone,

£ raandatolo intorno a divozione.

XXXVII

Ma quanto dice piu, piu mostra aperto

A mille segni, ch' ei fu quello istesso :

Cost vanno parlando pel diserto,

Che di foltissimi arbori era spesso.

Poco oltra son, che Danaino esparto

E del loco, e di lor, si vede appresso

Gir davanti que! due, che soli agogna,

£ si ferma, come uom, che desto sogna.

xxxvm
E si pensa fra se, ch' esser in prnova

Di due nemici e cavalieri arditi

Tosto^conviengli : e ben che cosa nuova
Non gli e di esser sovente a tai partiti ;

Pur non puo far, che
1

! cor non si commuova,
Che non sorga la collora, e 1' inviti

Apparecchiarse a guerra, ed aver duolo,

Che di si buon cugin 1' han fatto solo.
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XXXIX

Nondimen tanto e grande il suo valore,

Che senza piu turbarse gli vien voglia

Di provar del compagno il debil cure,

S' or miglior fia, che in altra parte soglia;

E nostra loro aver nuovo timore

Cotal, che a dimandar ambe due invoglia:

Ch 1
avete voi, signor, che in mezzo il riso

Vi veggiam tristo, e 'mpallidire il viso ?

XL

Ben ho cagion, diss* ei, d' esser cotale,

Che dei doe cavalier, che son li a sorte,

L' ono e V altro nemico e mio mortale,

Ne cercan d' altro, che di danni morte ;

Ed io se fossi bene all* tino eguale,

Di comballer con ambe non son forte

;

E penso, ahi lasso, come fuggir deggia,

Prima ch* alcun di lor vicin mi veggia.

xu
Vero e, che se prometter mi volete

Di volermi aiutar, contento sono
D' assalirgli con voi, dove vedrete,

Che forse son per la mi a parte buono.
Colui del padiglion, che pure ha sete

Di parer uomo almeno, in abbandono
A lui si dona, e di esser seco, dice,

Inuno al fin, qual fia, tristo o felice.

XL II

L' altro codardo Ennor rignarda fiso

Da lunge i cavalieri, e d' alto affare

Gli ha giudicati, e gli e ancora a v viso,

Ch'al torneamento gli ha veduti fare

Colpi onorati, e gia si liene ucriso,

E dice air altro pian : Lasciamli andare,
Ch' ei son si valorosi, che faranno
Mille tronchi di noi con poco aflanno.

XLI1I

Pur quel del padiglion rafferma ancora,

Quanto ha promesso : e dice a Danaino,
Che se dell' un combatler si rincuora,

Lassi a lui la fatica del vicino.

II Rosso simulandu segue allora

:

Io mi truovo di forze si meschinb,
Che sostener 1* un sol non crederei,

E s'io me ne vantassi, io roentirei.

XLIV

Vi prego si per V alta cortesia,

Ch'a cavalier erranli oggi e richiesta,

Che voi prendiate la querela mia,
Ed io mi ascondero nella foresta.

D' altra disgrazia la ventura ria

Guardimi pur, ch' io fuggiro ben questa,
Disse Ennor della selva ; ch

1
egli e folle

Chi lo 'ncarco d' altrui sopra se tolle«

XLV
E tanto il cavalier del padiglione

Sollecita, riprega, ed iitiportuna,

Ch' anch' ei, che non era Etlore, o Girone,
S'arcorda a non ten tar nuova fortuna,

E di fuggirsi fan risoluzione :

E senza scnsa, ne vergogna alcuna
La coppia infame addietro il cammin prese,
Ne cangeria lo spron con altro arnese.

Fermasi Danaino, e piacer piglia

Di mirar quei malvagi spaventali,

Ed al scudier, che se ne maraviglia,

Dice : Quanti ne son che vanno armati

Con cotta aurata, argentata e vermiglia

Di spennacchi e di scudi troppo ornati,

Ch'hau sempre ferro in bocca, sangue e morte
E nei bisogni poi son di tal sorte ?

XLVH
Mentre parla cosi, gia son vicini

I due fratei, che' V ban cercato io vano,
/

E van rivisitando altri confini

Per far a Danain quel ch' al germano

;

Non e di loro alcun che s' indovini,

Che sia quello esso, in abito si strano

Divisato era; ed altro scudo avea
Di quei, che poco avanti usar solea.

XLVIII

L' han salutato : ed ei superbo in vista,

E con voce crucciosa, e pien di sdegno

:

In non saluto gente iniqua e trista,

E chi non sia di ben ricever degna,
Risponde: e doglia con affanno mista

Con l'arme porgo a chi nemici tegno.

Si maravigliano essi, e dicon: Come?
Piacciavi dime almeno il vostro Dome,

XLIX

II Rosso Danain, disse, son io,

Che v'ho cercato, e cerco lungamente
Per darvi punizion del fallo rio

D' aver ucciso si fellonemenie

II Mareschiera si prod' uomo, e pio,

Amicissimo, caro, e buon parente

;

E voto ho di morir, o veudicarlo,

E Dio ringrazio qui che posso farlo.

i

Fu certo ognun di lor lieto e contento

D' aver trovato chi cercando giva,

E dicongli ambe : L' ultimo momento
Della tua bassa vita e giunto a riva.

Ah, fe' il buon Danain, se non' e spento

In me il valor che pur 1' altr' ier fioriva,

Vi faro ben sentir, se queste mani
San gastigar i cavalier villani.

LI

Parlando tal nell' arme si ristringe,

Cosi la coppia, ch" e d' ardir fornita,

Di soddisfar al suo dever non finge,

Ma T avversario alia battaglia invita.

II fero Danain gridando spinge

L' aninioso corsier per la via trita,

E con la lancia in man, ch' e corta e grossa,

Fa verso lor 1' estremo di sua possa.

LII

Va sopra il primo, ch'a 'ncontrar il viene,

Che ferorissimo era e molto addritto;

Ma non seppe delParme tanto bene,

Che nel mezzo del scudo fu trafitto.

Entro nel petto, e dietro nelle rene

E nel nezzo del cor passo per dritto.

Cadde il misero a terra al tutlo morto,

E cosi va chi mal difende il torto.
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j=a
L' altro fratel che solo esser si vede,

Ben si duol di colni che soverchio una,
Won gia per questo alia fortuna cede,

Ma Danain per veodicarlo chiama
Dicendo : Or volgi a me la fronte e 'I piede,

Se tu sei cavalier di tanta fama

;

E mostrero, che caso e non virtate

A lui data ha la morte a te salute.

LIV

E con la lancia in resta a lui s' avventa;
L' altro, che rotta 1' ha, trae fuor la spada,
Ne di vantaggio ch'aggia si spavenla,
Che penseria tra mille farsi strada

;

Vien quel che di^ ferirlo s' argomenta.
Ma Danain, che iotende come vada
Del marzial lavor la divina arte,

Gome pardo, il destrier rivolge a parte.

LV
E d' tin colpo mortal la lancia taglia

Con tanta forza, che '1 medesino scende
Al collo del caval che piastra, o maglia,
Ch' avesse intorno a lui, male il difende
Da quella spada ch'adamante taglia;

E tanlo ne levo, quanto ne prende

:

11 ferito corsier morlo si stese,

E destro il cavalier un sal to prese.

LVI

E coraggioso e forte piu che mai
Gia il brando ha in mano, e'l suo nemico appella:

Vien via, ch' assai miglior mi troverai

Con l'arme a pie, ch'io non fui forse in sella.

Risponde Danain : Tu durerai

Men certo in questa, che non festi in quella.

Ah, disse il cavalier, prima ch'io mora,
Non sarai del voler, che ti mostri ora.

LVI I

Gia sceso e Danain, che mai non volse

Vantaggio aver sopra i nemici suoi ;

E tutte le sue forze in un raccolse,

Ch* ebbe mai prima, e ch
1

egli avra da poi;

E d' un fendente sopra 1' elmo il colse,

Gridando : Or mi dirai, se piu ne vuoi.

Quel resto vivo pur, ma in tanta pena,
Che non si regge su le gambe a pena.

LVIII

Pnr perch e ha grande il cuore, e non vuol dare
A chi percosso 1' ha tanta allegrezza,

Ruota la spada, e 'ncontro vuole andare
Dissimulando fuor la sua gravezza :

II fero Danain, che dritlo stare

II vede ancor con vie maggior fierezza,

Raddoppia il colpo, e di tal sorle il fere,

Che no '1 pole piu il ferro sostenere.

LIX

E di due dita entro dentro alia testa

La grave spada, ond 1

ei lutto stordito

Di spirto privo, della niente resta,

Come del fin, che 1 mar percuola al lito:

Pur risorto saria, ma giunge in questa
Chi 1' aveva ridotto a tal parti lo ;

E '1 rotlo elmo gli sveglie, e lunge il getta,

E s' apparecchia all' ultima vendetta. .

Non si apparecchia no, ma mostra bene,
Che vuol il capo tor dal crudo busto ;

Ben sa che a cavalier non si convieoe,
L' esser crudel sei suoi prigioni, e ingiuslo!
Or ei, che '1 vede che adirato viene,

Si fugge indietro, ancor che sia robusto.
Tu temi adunque, Danain gli disse;

Ed ei superbo, e con le luci fisse;

LXI

Io temo si, rispose, che io mi veggio
Senz' elmo avere, e presso un gran nemico;
Ne per ci6 perdonanza, o tempo chieggio,
Che piu Conor, che 'I viver tengo amico

;

Ma tu forse di orne sei molto peggio,
E per cavalleria questo ti die*,

Che disarmato m' hai per tuo vantaggio,-
E piu che ardito mostri d' esser saggio.

LXII

Ahi, disse il Rosso, vile e traditore,

Per questo ancor non fuggirai la morte,
Che con troppo impia voglia e disonore
Festi del mio cugin 1' ore si corte.

Tutto fu per vendetta e per dolore,

Soggiunge 1' altro, ch' all' istessa sorte

Urcise egli il mio padre, e sallo il tnondo,
Ei fu il priino al mai far, io fui secondo.

Lxm
Ma lasciam questo andar, io ho mostrato

In ogni parte ardir, virtude e forza:

Ma ben tu con ragion sarai biasmato,
Se la tua spada un disarmato sforza,

Poi ch' un fratel mi e morto, non piu grato
Mi sia salvar questa terrena scorza :

Tu perderai V onor, ed io le membra,
Qual perdita maggior .di due ti sembra ?

LXIV

Oltra I'odiarlo, tai parole fanno
Nel petto a Danaiu piu grande sdegno :

Vorria fargli temenza, ma non danno,
E l

1

altro audace non ne mostra un segno;

E poi ch
1

un pezzo al fin disputato hanno,
Gli dice: Io ti vo'far di viver deguo,
Se mi prometli andar, ovunque sia

Di colui il padre, e darti in sua balia.

LXV
Non volea farlo, e poi s' accorda al fine,

Che pur nel buon Vecchione ha qualche speine :

Lassalo Danaino, e tra le spine

Si mette a camminar, e i cespi preme.
Non molto ito Ionian per quel confine

Scorge i due che lascio che vanno insieme,

Dico Ennor della selva, e '1 suo compagno,
Ch* han messo negli sproni ogni guadagno*

LXVI

Gli arriva, ed essi il veggion volentieri,

E come ad uom rinalo gli fan festa ;

Poi gli domandan, come i cavalieri *

L* ahbian trallato, e come in vita resta.

Dice lor, die T un morto sul sentieri

Lascio, T altro ferito nella testa:

Creder no '1 san ; che cio, che non e in nui,

Ci par sempre miracolo in altrui.
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Come porria pensar tin, che non vale

Ne di ardir, ne di man, ch' un altro possa

A pni d* un con la lancia esser eguale,

£ far la terra di suo sangne rossa ?

Guardanlo pure, e non gli veggion male,
Ne sopra V arnie aver macchia o percossa;

Ben veggiono il caval sudato e lasso,

£ pensan ch* ei fuggi pii che di passo.

Lxrm
£ gli dicon ridendo: II miglior vostro

Di fuggirvi con noi stato pur fora

;

Noi vi avremroo il cammin piu breve moslro,
£ riposalo e fresco sareste ora,

Che come amico e buon compagno aostro
Bramiam vedervi di periglio fuora

;

£ se non foste mai da noi Ion tana,

YivreUe piu che Neslore, e piu sano.

X.XIX

Quando il buon Danain vede, che pure,
Come fosse a lor par, ne prendon gioco
Anch' ei ne ride, e mostra che si cure
Di vergogna, o di onor niente, o poco

;

la modo fa che seco si assicure

£nnor, e fermo nel medesmo loco
Gli dice : Se tal e la virtu voslra,

Provatel meco con la lancia in giostra.

LXX
Ah, disse Danain, Dio me ne guardi,

Maggior sete di me due palmi interi,

£ dicea ver, che '1 padre dei codardi
Era maggior di tutti i cavalieri,

Megjio e prima schivar, che 'I fuggir tardi,

Ch' io non mi sento Pun di quei piu fieri;'

Combatterei con certi buon compagni,
Con cui poco si perda, e men guadagni.

mi
Allor, come a poftron, crecce l'ardire,

Quando vede coslui che lui rifiuta;

E ridendone molto il fa ridire,

Ne Danain la sua septenza muta ;

Non si porria narrar, s' egli han desire
Di far nascer fra lor nuova diepula,

E dargli assai spavento, e sbigotlirlo,

Per poter poi tra le lor glorie dirlo.

LXXH
E perch e poco avanli avea promesso

Di mostrar un, che faria lor vergogna,
Gli dicon camminando poco appresso,
Che se non vuole aver detto menzogna,
Tempo e di farlo replicando spesso,

Che di vederlo in ver ciascuno agogna

;

Ma '1 dicon anco per aver cagione
Di far seco a ragion qualche questions

LXXHI
Si ferma Danaino, e dice: Poi

Ch'io son lemito alia promessa fede
Io son colui, che faro ad ambe duoi
Esser di biasmo e di disnore erede

:

Kidonsi piu che mai dei detti suoi
E ciascun di quei due non piu se '1 crede,
Che s'ei parlasse un matto, evgli hanno detto,
Ch'al suo poco discorso ebber rispetlo.

In questo lor parlar veggion non lunge
Quattro gran cavalier venir pel bosco

;

Or quel del padiglion, come gli aggiunge
Con V occhio, dice : Oime, ben gli conosco,
E s'un di lor, ov

1
io sia sol, mi giunge,

Io diro allor d' aver 1' ultimo tosco;

Che tutti quattro son giurati insieme

Di condormi con 1* arme air ore estreme.

Come, dice il codardo ? e voi temete
Sopra si buon cavaHo alcun phe sia ?

Spronate or forte, e 'n mezzo vi mettele
Delia foresta fuor d' ogni altra via :

Troppo grande onta innanzi mi ponete
Atta a scurar tutta la vita mia ;

Reslero pur, rispose, e venga morte,
Ma voi non mi lasciate in simil sorte.

LXXVI
Si faro, disse Ennor, in questo affare,

Che per me proprio tanto e periglioso

:

Non ardirei Pun sol quinci aspettare,
Non che di tre combatter io fossi oso ;

Ch'io so ben questo conto tutto fare,

Ch' un saria contro a voi solo sdegnoso;
Gli altri a provar verrieno il mio valore,
£ '1 giusto porleria pel peccatore.

LXX VII

E per questo vi lasso, e dico a Dio,
E mostra di fuggir, ma si nasconde,
Che pur di riguardar avea desio,

Ma come uccellator tra froude'e fronde.
Quel che si vede solo il destin rio,

Danna, e dagli occhi versa le salse onde,
Come fanciul che fuor di tempo scherza
E del suo precettor sente la sferza.

LXX VIII

Dice allor Danain : S' al mio periglio
Voi non mi aveste tutti abbandonato,
Forse il brando per voi farei vermiglio,
O mortb resterei, credo, onorato;
E piu d'aiuto assai che di consiglio

Per ristorarvi avreste in me trovato ;

E veramente io sol mi terrei buono
Combatter tutti, se ben quattro sono.

LXXIX
Su le parole sue coraggio prende

Quello, e'n mezzo il cammin con scudo e lancia
La schiera dei nemici solo attende,
Pur sotto 1' elmo avea cangiato guancia.
L'un dei quattro il conosce,e '1 braccio stende
All' arme sue, che non avea per ciancia,
Che d' asta feritor era e di spada,
Dei miglior quasi, che d'inlorno vada.

LXXX
Come lupo e mastin vanno a trovarse,

Che nimicizia antica fra lo'ro era ;

Ha quel del padiglion le forze scarse,

L' altro il percuote e di cotal maniera,
Che fu costretto in terra riversarse,

E sendo il sol in ciel gli parve sera :

Gli altri che veggion, ch
1

abbailuto resta,

Gridan crudeli : Or taglia V impia testa.
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LXXXI

Disceade il cavaliero e I
1

elmo tira

Del capo fiiori a quel che vinto giace

;

Ma il Rosso Danain, che cio riraira,

A coi tutto il mal far sempre displace,

In mezzo del cammino il destrier gira,

E di voter ferir sembianza iace
;

Ma in canibio di far lor coi fatti assalto,

Fa con le voei e grida: Maloalto.

LXXX1I

Grido dne volte, e quei che 1'hanho inteso

Si pensan ben che Danain sia quello,

Ch* e non sol conosciuto dal paese,

Ma da chi vide mai giostra, o duello

;

Que? tre n
1 andar con tutto il loro arnese;

L' altro, ch'era aoch' a pie leggiero e snello,

Truova tosto il cavallo e via si fugge,

Come cervetU suol.se leon ragge.

LXXXIII

Lassagli Danaino tncontinente,

Venne a trovar chi gia si tenea raorto,

E gli domanda nman, come si sente,

E del passalo mal gli da confortot

Com1
io stia, gli risponde, veramente

Voi piu di me ve '1 conoscete scorto

;

Confesso ben, che'l cielo, e vostra aita

M' han per certo salvata* oggi la vita.

LXXX1V

Come lotto e finito, egli esce fuora -

11 cavalier codardo alio scoperto,

E dice sorridendo: Mai non fora

Credoto quel ch' abbiam veduto certo,

Che v' ha costni scampata 1* ultima ora

Per sua fbllia, dov' un ardito esperto

Campion con mille col pi a pena avria

Di polervi salvar trovata via.

I.XXXV

Rispose il Padigtione: Io so che senza

Lui sarei fuor di questo raondo omai,

E piu la sua follia, che tua prudenza

Posso lodar ne' roiei bisogni'assai.

Danain ride e nella sua credenza

Mette studio, che duri piu che mai,

Dicendo: S'ha fuggir restavan molto,

Io m' era gia per loro in fuga volto.

LXXXVI

Or mentre son cosi veggioo venire

Un cavalier, che l'arroe avea vermiglie.

Quel, che senza la vecchia non sa gire,

E che nell'armi fa gran maravigb'e,

Danain il conosce, ed ha desire,

Che '1 codardo con lui la giostra piglie :

Perche, prima che il lassi, in quella valle

Vorria vederlo a terra con le spalle.

LXXXVI I

E parla al cavalier del padiglione :

Ecco venir un uoroo il piu codardo,

Che fosse in questa, o in altra regions
;

Temeria d' una douna il solo sguardo,

Leggiero e pronto a prender la question*,

Al menar della man pesante e tardo

;

E delle membra be!, ma rio del core,

Da portar sempre al suo nemico onore.

lxxxvih
Ennore e indietro, e totto questo ha inteso

Ma d'allrove peosar facea sembiaote:
E contro a lui di gia parti to ha preso

Di far del prode cavaliero errante,

E dice: Ecco un che 'ngiustamente offeso,

M' ha piu d' un tratto, e poi che m'e davaote
Non partira, ch

1

io non gli mostri chiaro,

Che chi torto mi face il compra caro.

LXXXtX

Poi pur s' accosta si, che ancor finito

Non avea Danain di lui parlare,

E mostra sol d* aver il fin udito,

Ove egli il sente forte biasimare,

E disse al Padiglione : Egli ha mentito,

Che questo e cavalier di grande affare

;

E so per certo quel, ch* io te ne dico,

Che 1'ho provato, come mio nemico.

xc
E poi che, la fortuna mel da in mano,

Vo'dico vendicar l'antico ollraggio,

Che chi 1* occasion lassa ir in vano,
Non si deve stimar fra gli altri saggio.

Sprona verso il Vermiglio a mano a mano
E con men riverenza, ch' a vil paggio:

Guardati, disse, e metti in Dio tua spene,

Poi che meco aver giostra ti conviene.

xci

1/ altro per meglio udir arresta il passo
Poi risponde : Signor, se voi vorrete

OgS' giostrar per passatempo e spasso,

Un altro ch
1
io ve ne trarra la sete ;

Ch* io son si travagliato, vinto e lasso,

Che d' impacciarmi scortesia farete.

Quando il codardo |* ode cosi dire,

Allor ha sopra lui piii grande ardire.

XCH

£ dice : Non varra lassezza o scusa,

Perche porti tu lancia e spada a canto ?

In Cornovoglia U negar giostra s' usa,

Non dove 1* arme qui si pregian tanto

:

Chi pur la fugge, e di vilta s
1
accusa,

Ad altrui da la damigella e'l vanto

:

Questo, disse il Vermiglio vi assicuro

Di mai non far, infin che 'n vita duro.

xcin

E se pur mi farete forza tale,

Che d' aver con voi goerra mi convegna,

Senza rispetto alcun vi faro male,

E la pena sara del fallir degoa.
.

Or, segue Ennor, il ragionar non vale,

L' esperienza in testimon non vegna ;

S' app^recchia con 1' arme, e 1* altio ancora,

E, tornansi a ferir senza diuora.

La lancia del codardo ia aria trema,

Come anco il cor se gli seotea nel petto;

II Vermiglio che mai non ebbe tema,

E ch
1
era cavalier piu che perfetlo,

Perch
1

e cruccialo ogni sua forza eslrema

Mette per fargli eslrema onta e dispetto;

E lo investe si ben, cbe a terra il caccia,

Lunge dal suo cava! piu di sei braccia.
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E gli fe' molto real; raa !1 poco cuore,

Che gia mai di vilta simil non ebbe,

Col pianger, col gridar il fa maggiore,
£ dice in suo pensier, die morir debbe*
Danain mostra duul del suo dolore,

Ma dentro nulla, o poco gliene increbbe \

E come slia, domanda quel codardo,

Ch 1

a lui.rispose con turbato sguardo.

XCM
Slo come avete sol volulo vol,

Che come frale e vil il dipiugeste ;

E l'ho trovato tal, ch
1

a tutli noi

Per porci a terra avria le forze preste

;

Ma chi s
1

impaccia pur con malti, p<*i

Non dee dolersi, se gli avviea di quesle,

Non $q s* io mi diro disgrazie, o doglie :

Ch 1

un simil caso mi lie nomi accoglie.

xcvn
Io pon saro mai. piu nell'arme buoao,

Ch'io non ho membro alcun che nonsia rotto.

Si lascia Daoaino in abbandouQ
Le risa andar, che non potea dir motto ;

Poi segue: Ei me ne duol, ma lieto sono,

Ch 1
un'allra volta piu neir arme dotto

Sarete ; che M piegarvi in simil caso

Cagion fa, che cosi sete rimaso.

xcvin

Poi il lassa ed al Verraiglio cavaliero

S 1
appressa, e 'i prega che gli dica il nome:

Ed ei benche umanissimo e non fero

Gliel nega al fine, e non riguarda come :

N' aveva Danain gran desidero,

Ch 1

al torneamento mai non vide dome
Le rare forze sue, poi vide al piano

Gittargli il Siniscalco, e '1 forte Ivano.

xcix

Pur il piglia cortese in pazienza,

E si torna a schernir colui ch
1

e in terra.

Or men Ire e cosl lieto e vive seoza

Cura noiosa, ch
1

ogni dolce atlerra,

E di cosa mortal non ha teraenza,

Ch' ha vendicato con felice guerra

II suo caro cugiu, vinte 1' invidie

Dei due germani, e le a lui tese insidie ;

c
Non sapea, lasso, che foritin a al trove

Doppia e dolente piaga gli apparecchia

;

E. che la ruota a suo gran danno move,
Segiiendo inverso lui T usanza vecchia

;

Che colui, che piu lieto al mondo truove,

E che nel suo ben esser piu si specchia,

AlLor lo spinge impetuosa in gi uso,

Quauto pria gia montar 1'ha fallo in suso.

ci

Or ecco un messaggier venir volando,

Pien d' affanno e sudor dal capo al piede:

Danain resta, e M riconosce, quando
Piu vicino e si, che piu chiaro il vede,

Ch'era un dei servi Suoi che '1 va cercaodo;
Ma che sia il suo padron, gia non si crede,

Perche avea stran vestir, e domandatp,
Che novelle aggia, e da chi sia mandato,

Uispose : Le piu tris4e che mai furo

Per Maloalto, e per cui in lui si ticae f
Che '1 chiaro onor ch' avea s' e falto oscuro,
Sen V antiche sue lodi ontose pen*.
S' al parlar di costui noioso e duro
II Rosso Danain doglioso viene,

Dir non saprei ; che per roezza ora alineno

No* puo trar flaio, e'l cor gli e morlo in seuo.

CH!

Pur ri torna lo gli ricerca ancora,

Chi di tanto suo mai fosse cagion e ?

II messo gli racconta il dove e 1' ora, ,

Fur posti i cavalieri a perdizione
;

E tralta del cammin la moglie fuora

Da un, che forza avea piu che un leone
;

Ricerca ancor, se cio vide egli stesso :

Siccome io veggio or voi ne men d'apprcsso;

civ

Gli risponde esse : ed ei seguendo fassi

L' arme e i color del cavalier ridire :

Gliel conta T aJtro, ed ei con gli occhi bassi

Quasi di rabbia si penso mor ire
;

Pur cerca ancor in qual paese andassi

Con la sua preda; ii qual per non fallire,

Che no '1 sa, dice, ch' ebbe tal paura,

.Che son pole di tulto tener cura.

cv
Or, dice Danain, ritorna meco,

E menami, ove fu tanta batlaglia.

II messo nega di voler ir seco,

Siccome quel a cui tornar non caglia
;

Pur con timdr, ma con lo spirto bieco,

Poi che scosa non ha, che tanto vaglia,

Com 1

asin col baston ratio s' in via,

E mostra al cavalier la vera via.

cvi

Non molto andati son, che scontrato hanno
Due cavalier di quei ch' erau fuggili;

Non domanda chi son, ne dove vauno,

Ma gli lassa ir temenli e sbigotliti.

II fero Danain, che
1

1 proprio danno
Volea veder, e nei medesmi siti,

Non son tre volte andati il trar d'un arco

Che sono a I trislo e yeriglioso' varco.

cvn

Ivi e tutto di sangue e d' arme pieoo,

E tnolti vi giacean su V erba morti

;

Molti altri stanno all' ombra sul terreno,

Che non hanno vigor, ch' indi gli porti,

Chi testa, o gamba,o spalla, o braccia, o seno

Mostra impiagato, e par che si sconforti;

Che non pur da curar la sua ferita,

Ma T esca manca all' aflama la vita.

GH riconosce tutli e n' ha pietade

11 miser Danain, quanto conviensi

;

Quei non gia lui che 'n tal calamitade

Non e di lor chi si vicino il pensi;

E gli domanda poi, per quali slrade

Sia gito quel, che dopo avergli offVnsi

N' ha mcnala la donna ; essi ban risposto :

Chi noi condussc a tal, l'ha ben discosto;
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Ch' a pena ebbe ei la donna in suo potere,

Ch' nno slran cavalier piu di lui forte

Con uti colpo a terra il fe' cadere,

E lungamenle fu vicino a morte;
Poi prese verso il bosco il suo sentiere

Senza avere scudier, ne altre scorte

;

Fassi dar d
1 ambe due tntti i segnali,

Ch' al cor gli sono avvelenati strali.

ex

Ma quando senle poi dir del secondo
Che di rosso zendado il scudo cnopre

;

Fu nelT animo suo lie to e giocondo,
E che cio sia Giron di certo scuopre,

Fra se dicendo: II maggior uom del mondo
Ha per me fa lie mille cortesi opre ;

Ma questa e la piu grande, a dime il vero,

D' aver tolla mia moglie all'allrui impero.

CX!

£ rilornata nella mia possanza,
Che, forse, I on go tempo era dispersa,

Di vero cavalier 1' antica usanza,
Quanle ha virtudi il cielo, in esso versa ;

E qual di alto valor ogni altro avanza,
Tal in somma bonta 1* alma ha sommersa.
Cosi parla in se stesso, e raai creduto
Avrebbe quel che gia n

1
era avvenuto.

CXIl

DelF altro cavalier poscia s' informa,

Che il voleva seguir per far vendetta

;

Ciascnn gli tnostra assicurata Y orma,
Ch'alla foresta va per valle stretta.

Qui si parte; e prima cha mai dorma,
O ch'acqua, o cibo in bocca mai si melta,

Vuol coslni ritroYar, o vivo o morto,
Che gli avea fatto il discortese torlo.

cxm
Muove con lo scudiero, e passo passo

Esaminando van tutto il cammino ;

Non ha la selva sterpo, macchia, o sasso,

Che non cerchino intorno ogni con6no ;

Ma indarno avranno il pie per quivi lasso,

Perche il re Laco omai non e vicino,

Ma col gran re di Gallia Faramonte
Era prigione, e molto lunge al fonte :

cxiv

Peru che andando di trovar bramoto
II ferilo Girone, e la sua Stella

;

Trovo nel bosco, ove piu cresce ombroso,
Ch' ad un buon cavalier la sua donzella

Avea con 1* arme tolta il re famoso,

E'se ne gia trionfator con ella,

Lasciando il suo primiero condullore

Percosso a morte a lamentar d' Aniore.

cxv

Trovollo il chiaro Laco, e gliene increbbe,

E I' aiuta e 'I conforla e gli nromette,

Che la donzella sua tornar gli debbe,
Ed all' inchiesta di costei si metle;
Lassa ivi lo scudier che per guida ebbe,

E Faramonte truova ch'allc stretle

Era con un, che poi gilto per Icrra, .

Che volea quella donna aver per guerra.

Combatte poscia Laco mezze il giorno
Con qusl gran re, che non vi fuvantaggio;
In quel che si travaglian fa lor scoroo
L* abbattuto guerrier men buon ehe caggio;

Che la fancinl'a con inganno adorno
Rubo da quelli, ed a lei feet oltraggio,

Che mostrando menarla ov' ella vuole,

La mette in loco, ove nou luce il sole

;

cxvii

La serra ad tin castel dentro una torre.

I due, che poi s' accorgon dell' inganno,

Lassando 1* arme ognun d' accOrdo corre

Dove, ch* esso sia gito, pensato hanno ;

Vanno al castello, e V altro gli fa porre
In oscura prigion ove anco stanno

;

II traditor guerrier, che gli ave in mano,
Era il Nero Nabon crudo, inumano.

CXV11I

Adunqne Dauaino e in van menato
Dallo scudiero a quella istessa fonte,

La dove aveva Laco ritrovato

Ferilo il cavalier da Faramonte ;

E T altro, che'l guidava avea lassato,

Dico quel che far voile danno ed onte
Al buon Giron piagalo, e torgli il brando,
Che no '1 potendo il Greco ando cercando.

cxix

Danain guarda, e gia pietoso viene

Di veder mai condotto il cavaliero:

La cagion ne domanda, e 'ntende bene
Partitamente il caso tutto intero,

Non gia da lui, che nel parlar ha pene,

Ma da quel, ch
1

e di Maloalto al vero
;

Gli domanda da poi, s' ei sa il suo nome:
Di no, risponde, e gli racconta come.

exx
Poi chiede di lui stesso, donde'sia :

L' altro gli dice : lo son di Maloalto,

E servo ivi il signor per cortecia,

Ne guadagno n' aspetto, o d' esser alto;

E qui il maggior guerrier, che fu, ne fia

In ben correr la lancia, in ogni assalto,

Attendo, che a tornar non stara molto :

Di cio s' e Danaino in ira volto,

cxxi

Parlando: Or chi fia qnel che possa dire

Che sia del mondo il cavalier migliore ?

Io non vi saprei il nome riferire

Diss
1

ei ; ma vidi in lui sovran valore,

Che venti sei guerrier fece fuggire

Di Maloalto, e ben degni d' onore

;

N' ammazzo molti, e molti vivi in terra

Messe impiegati e guadagno la guerra.

CXXII

D' esser chiamalo il primo non e degno
Un, che puo far le prove, ch*io vi dico ?

Di assai gran cavaliero ha dato segno,

Danain disse, e di virtude amico
;

Or da voi di saver bramoso vegno, .

Se vinlo, e morto e cacciato il nemico
Gli resto in man di poi la bella dama,
Che sopra quante sono ha pregio e fama ?
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CXXUI

Noo rispose ei; ch* un altro gliela lolse,

Che gettato V avea fuor dell' arciuue :

Adunque il suo ppter ove si volse,

S' ei perde la sua preda, e fu prigione ?

Replico Daoain ; I' altro si sciolse

Con dire: Egli era stanco oltra ragione,

E domandalo, dove fosse allora,

Gli eonla il tutto, e quel che pensa ancora.

exxiv

Or prega Dauain : Fatemi cerlo,

Ove andasse colui, ch' or la donna ave.

lo vi diro, risponde, il tutto aperto,

Che per amor di lei n' ho doglia grave :

Ei la menu nel piu folto diserlo

Presso una fonte, e di piacer soave
Soddisfe al suo desir ed all

1

intento,

Ne della donna il cor fu mal conlenlo.

exxv
Mentre eran tali, un cavalier di lei,

Che quivi a caso d'altra parte e giunlo,

Cruccio$o in se dei lordi torti rei

Al signor fa Hi, e di dolor compunto,
10 lo scorsi pur jo con gli occhi miei
Tra ramo e ramo, ch' era insieme aggiunlo,

I fianchi con la spada altraversare

A quel malvagio, e non si seppe ailare.

cxxvi

Parlissi il feritore, e gli ha lasciati

Questo in tal guisa, e quella lagrimosa;

Or voi, se avete i Patron nostri amali,
Devreste averne l'anima crucciosa,

E cercar Danaino in tutti i lali,

E dirgli, oirue, che rimpuJica sposa
L1 ha fatto tal ; che senza vendicarse

Non puo tra cavalier mai piu trovarse.

CXXTII

Chi porria qui narrar V interna doglia,

Ira, rabbia, furor, che dentro porta
11 miser cavalier.; che gia si spoglia

D 1
ogni dolcezza, e troppo si sconfqrta.

Mulo e gia falto, e di* gridar ha voglia
Per disfogar il chiuso mal che porta:
Treman le gambe, il cor, Talma, e la lingua,
Ed ogni forza par, che in lui si estingua.

CXXV1II

Pur con debili note ancor domanda,
Se eio sia vero, e che per nulla il crede.
L* altro il ciel tul'to sotto sopra manda,
Giura ogni Deita, da la sua fede.

Ei T acconsenle, e chiedegli in qual banda,
E dove gli e mostrato, addrizza il piede;
Poi nel cammin solelto in alte grida
Chiama U sorte sua crudele e 'nfida.

cxxix
Chi porra piu, dicea, riposo darme,

Poi che i due soli, ch' erano il mio bene,
Fur congiurati a tal vergogna farme,
Che Tuora sepolto in questa vita tiene;
Ove polro mai piu col cor voltarme,
Se questi due, che soli eran mia spene,
M' han peggio che tradito, piii ch' uceiso,
E fatto al moudo abbominevol riso ?

exxx
Or e questa, Giron, la fede, ch' io

Portava a voi piu che a me stesso assai ?

Voi sol m' eri (rate I, signor e Dio,

Ne privalo di voi fui lieto mai ?

E voi, consorte mia, che col piii pio

Sincero e vero coir mai sempre amai,

Come soffriste offender or colui,

Che mille volte il di morria per vui ?

cxxxi

Poi non sia alcun, che mai sotto la luna

Disegni di trovar cosa perfetta,

Poi che Giron ahhalle* macchia, imbruna
L' amjeizia immortal, Candida e netta

;

E poi che quella, che iix prima ed una

Del mio ben chiave, nuovo amore allelta
;

Ed ha per voglia ingiusla acconsenlilo

A se far onta, e scorno al suo marito.

cxxxii \

E con questi lamenti poi s
1

invia,

Ove mostrato gli ha, tanto ch' ei truova

Un picciol ruscelletto, che venia

Di chiara acqua di fonle, e non di piova

:

Gia immagina tra se, che vicin sia

L'odialo loco, e pargli il passo mnova
'Per trovar onta, doglia, morle e schemo,

Anzi per gire al piii profondo inferno.

CXXXI1I

Monta per la Valletta, e prega il cielo,

Che quanto udito ha dir, torni in menzogna;

Fermasi ad ogni cespo, e sente un gielo,

Che iviil ritarda in guisa d'uom che sogna;

Vorrebbe avanti agli occhi aver un vein,

E d
1
esser cieco, mulo e sordo agogna ;

Non si arrischia il meschin drizzar la vista,

Temendo di veder cosa si trista.

cxxxiv

Poco ollra va, che mentre gli occlvi inganna,

DelT orecchie ingannar non ben s
1

accorse
j

Sente una voce ch' a fcridar s' affanna,

Come se fosse di sua vita in forse

:

Questo all' ultima pena lui condanna,

Questo 1' ultimo stral di duol gli porse,

Questo e V ultimo termine all' angoscie,

Che senza dubbio alcun la riconosce.

exxxv

La riconosce ben, ch' era di quella,

Ch* egli amo si, che disamar non puote

:

Conosce la dolcissima favella,

I chiari accenti, l
1 amorose note

;

Sente che '1 suo deslin feroce appella,

E che le man piangendo si percuote ;

Sente eco li vicin, che le rispoode,

Facendo aspro lenore alle cbiare onde.

cxxxvi

Non pote il miser far, che non cadesse

Pianlo dacli occhi per pietoso sdegno ;

E forza gli era a terra si ponesse,

Se non era il caval di lut sostegno ;

Pur ascinga con man le larghe e spesse

Lagrime, che venian, per non dar segno

Alia moglie infedel, che gliene incresca,

Poi s'appresenla alia chiusa ombra e fresca.
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CXXXVIt

Com' ella il vide, tutla spaventat*

Fu bene in se del sopragginnto sposo,

Ch' al cavallo il conosee, e 'n pie levata

V aeeoglie, pur col vollo lagrimoso
;

E come donna in fallo ritrovata,

Che 't subfto consiglio ha ptu ingegnoso,

Gli dice : Anima mia, nuove vi porlo,

Che 'I roigliur cavalier del mondo e roorto,

CKXXVHI

Poss© drr il miglior, eh f
egli e Girone,

Che da se stesso a morte s' e feril©

;

Non ha volulo mat dir la eagione

;

Pensate $' i© mi slava a mal partito;

Dio 1' ha, credo, aiutalo e la ragione,

Che vi ha menalo qui, caro marilo *

Aiulatel, vi prego, perche assai

P>u V avele da far eh
1

aveste mai.

cxxxrx

Perche sol la sua forza, e '? so© valore,

La corlesia, V amor, eh' oggi vi porta,

PT ha tratto di gran danno e di disnore,

E m' e stalo fidata e vera scoria;

Ch' un disleal guerrier pien di furore

Me fe' prigiona, e la mia genie ha morla ;

E mi vole a menar io non so dove,

Se non facea Giron V ultimc prove.

CXL

Fa it Rosso Danain sr pazienle,

Ch 1

ascotlo tutlo, e mai parlar non volse ;

E crede tutto il mai veracemenle,

Quando it suo ragionar a pien raeeolse
;

Poi come al caldo sal vecchio serpente

A lei tutto rabbioso si rivolse :

Non fu degna gia mai Fedra e Medea,
Come voi donna, d' ognt inorle' rea.

CXLl

Perche non solo in voi corrolta avele

Nobillade e bell a, che non ha pare;

Ma rendeste colui, che avea gia sete

Sol di gloria e di lode ornate e rare,

II miglior cavalier, come sapele,

E come or I

1 ho sentilo a voi oh i amare,

Tradilor, disleal, vil, crudo e rio,

Vitnperato in terra, in odio a Dio.

CXL1I

Or non sia maravigHa, se coler,

Che in grandissimo fallo si senlrva,

Fu sbigoltita piu ch
1

io non direi.

Morla non cadde, e non rimase viva,

Tutla proslrata se gli getla ai piei

Gridando: Non sia in voi di ragion priva

L' ira contra di me, ne il vostro petto

Fuor d 1

ogni colpa mia prenda sospetlo.

CXLIII

Danain non Pascoiia, e tutto drill©,

Poi che smontalo fu, rilrova il loeo,

Ove il miser Giron giaceva afflitlo,
;

Che di forza e di vita avea gia poco;
Ivi d' alia pietade il our trafitlo

II guarda alquanto, e fassi'un vivo fbcq

Di vergogna, di sdegno, d' ira estrema

;

Poi cost parla, ma parlando trema :

' ' J; ~ "~"~
" ' -i

jr ^r«rnffrfiftTTiT •-
1

-

CXLIT

Io non avrei pentato, che gia mai
Un si grande e corlese cavaliero,

Ch' io teneva il inaggior di totli assai

L' almo sol di virtu, V esempio vero

Di bonla in terra, e qnel ch
1

io tan to amai,

Ch' era il spirto, la vita, il cor mio, intero,

Obliando se stesso e '1 suo valore,

Facesse a Danain tanto disnore.

Ne so, come il pensier non vi uecidesse,

Serrdo contro a colui ch' ancor vi adora ;

Come T iniqua man non vi cadesse,

Ch 1

oprar tanto devea del dritto fuora
;

Come rubella a voi non si facesse

L' anima, e verso me volasse allora,

Gridandomi perdon, pace e mercede,

Delia dabbiosa ancor uon rolta fede.

cxtvi

E se pur del mio danno non vi calse,

Ne dell' alia amicizia il sacro nome,
La pieta di voi stesso a voi nou valse

A scacciar del suo sen V ontose some ?

Quante voglre in allrui crudeli e false

Con parole e con ferro avete dome?
Ne frenar voi sapesle al cieco punto,

Che di scelleralezza a) sommO e giunio ?

cxtvn

Che vi son pin, signor, le somme gWie
Vostre di corlesia, di senno e d'armi?^
Le incredibil prodezze e le villorie

Celebrate nel mondo in tanti carrni ?

I trionfi, i trofei, le gran memorie
Stampate in mille bronzi, in mille marmi ?

S
1

un sol momento, una dannosa voglia

Di quanto aveste ben, ralto vi spoglia ?

CXLVMI

Sara il titol miglior di disleale,

Di traditor, di adullero, d
1
infido ;

La fama or ne va gia battendo 1' ale,

E Ira i buon cavalier n' e corso il grido ;

Voi sareste a voi slesso micidiale,

Volendovi or chiamar leale e fid©;

E 'I tor to ha forza far, ch' alia battaglra

II ferro di chi l'ha non pugne o taglia.

CXLIX

Mario non vi avverra, ch' io son disposto

Far dell' offesa mia giusta vendetta,

Che non vo' che mi sia per fallo imposto,

Ch 1

a si gran peccator perdono amine I la ;

Poscia il medesmo a chi devrei piu tosto

Faro della infedel moglie imperfelta ;

E com' io v' aggia ancisi lutti duoi,

Daro la morte a me medesmo poi.

CL

Ch' avcnd© io fallo danno cosi grave

A me proprio, a natura, al mondo tutto

Di lorgli un cavalier, che par non ave,

Sol suo piii bel fiorir, e sul far frulto,

E toltaini culei ohe fa soave

La vita mia; non vo'restare in lulto

Fnrioso e mai sempre in voglie mesle,

Come gia fecc rinfelice Oreste.
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Cosi le mferitate vostre piaghe

La vero del mio saftgue, e del mio pianto,

Pregaodu Giove until, che se ne appaghe,

Pui che I
1

ira e '1 dever mi spinge a tanto;

Le doe vostra alniexli mia morte vaghe
frisieme andran sotto amoroso man to

'

Nel terzo ciel ; la mia sola in disparle

Gira sdegnosa al quralo ciel di Marie.

CLH
E f uficio fara V istessa spada,

Ch 1

io porto al fianco, e che fa voslro dofto

Con cui sempre seguii la drilta strada,

Fuot che, forse, oggi che forzato sono :

Ma far convien quel che a chi puote aggrada,

E lasciarsi al destino in abbandono

;

Che vnol che percoluiche ancor vi adora,

Ambe moriate, ed ei per ambe muora.

CLIII

Non seppe H pio Giron formar parola

Non per doglia, per ira, o per paura,

Ma per pieta di quella donna sola ;

Di lei gl' incresce, e pin di se non cnra.

L' allra, ch'apprese all' amorosa scuola

Di non si abbandonar, totta sicura

Si getta ginocchion, per allri il prega,

Se stessa accusa, e l
1

altrui fallo nega,

etir

Dicendo: O valoroso cavalrero,

•Se mai fu in voi virtude e 'h ,altri fede,

Crediate a me che dir6 proprio il vero,

Chiamando testimon chi tutto vede, .

Che 'contro a me potete esser severo,

E ne ricevero giusta mercede,
Non gia dell'opre rie, si ben del core,

Che talor si scaldo d' ingiusto amore.

ctv

Ingiustissimo cerlo, ma non tale,

Che si possa biasmar da drilta mente ;

,

Sendo qui per Giron che tanto vale,

Ch 1

e stupore e miracol delk gente

;

E tanto men, che I' anima immortale
Al fragil sehso suo non acconsente

;

Amol di quella sorte ch' io farei,

S' io fossi anch' uom, e mai no '1 lascerei.

CLVI

Se volete pnnir queslo, il potete

A gran ragion, ne me ne cbiamo indegna;

Ma contra a lui men fallo noh farele,

Che contro a Deita nel ciel pio degna,

Ch' o4tr' all' altre virtu, che voi sapete,

Tal leal cortesia nel sno cor regna,

E T ha mostra per voi, si pura e chiara,

Ch' esswr vi pud piu, che la vita cara.

CLVII

'E sel sapesse ogni uom, come il so io

N* andrebbe sopra il ciel la fama eterna :

O celeste Motore, o sommo Dio,
Deh fa, che 'I mio consorte il vero seerna:

Non per iscampar me di caso rio,

Ma per aprir quella bontade ipterna,

Ch' allri non crede, e che tu vedi solo
;

Poi mi colfna di pianto, empi di duolo.

CLVIII

Or non vi sia cagion falsa credenza
Di torre al mondo un cosi bel lesoro,

Che ben po'vero fia restando senza,

E no '1 puo ricovrar terreno od oro

;

Una si rara e nobile eecellenza

E certo divinissimo lavoro,

Ch' adorar si devria, rendendo al cielo

Grazie infinite con divolo zelo.

CL1X

Volgete adunque* in me, sposo diletto,

Ogni vostro disdegno, ogni vostra ira,

Di me fu il fallo, se fall ire e detto,

Chi di corlese amor talor sospira

;

Di questo cavalier pin che perfetto

Date soccorso alPanima, che spira :

Si che per vostra culpa, oime, nota sia

VedOva e nuda la cavalleria.

CLX

Ah, disse Danain, donna villana,

Per voi non cangero d' opinione,

C.W io so ben, come sia bugiarda e vana
Femmina ritrovata in falligione

:

E non men la celeste, che V umana
Legge oficnde fra nor nel suo sermone ;

E di sua leallade o dritta o torlar

Sanguinoso segnal Giron ne porta.

CLXI

Or non pensatevoi, ch* io sappia apunto
Che nel bel fabbricar del mio disnore

Un cavalier fedele e sopra ggi unto,

Che di nostra vergogna ebbe dolore?

Ed ha Giron ferilo, e 'n lungo punto,

Che egli il penso lasSar di vita fuore ?

Lassa, diss'ella allor, non veggia il sole,

Se non son tufte false este parole.

CLX II

Come ando dunque? il sposo le risponde,

Ed ella : Io vel diro di parte in parte ;

E dagli occhi asciugando le false onde
Comincio : Infin che dal caslel si parte,

Come un forte guerriero i suoi confonde,

Come il vinse Giron, Che parve un Marte,

Come vennero al bosco ed alia fonte,

E tutle lor parole al vero ha conte.

clxiii

E ch' atlendendo lei non lunge molto
Vide al franco guerrier mirar il brando;
E dopo alquanto V ha in se stesso vol to,

Ed ella tosto accorse lagrimando

;

E come un cavalier del bosco folto

Usci bramoso di spogliarlo, quando
Cosi ferito il vide, e gli volea

La spada tor che morto sel credea.

CLXIV

Ma il corlese Giron col solo sgnardo

Come cervo il leon, fe' lui fuggire

Ben due fiate ; e lui eruccioso e tardo

Rimontando a caval vidi io parlire

;

E che sia il ver, prendete voi riguardo

Solo alia spada, che non puo fa Hire

;

E la vedrele tinta del suo sangue,

Che si valoroso uom ha fatto esangue.
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, Prende or U spada Danaino io ruano,

L 1 esamina del tutto e truova il vero

;

£ pensa ben, ch' un cavaliero eslrano

Non l'avrebbe mai tolta a tal guerriero.

II buon Giron, che non giacea Tontano,

E ch' ha sentito il ragionare inlero,

Con quel poco di spirito il me 1 che puotr,

Si volge a Danain con queste note :

CLXVI

10 vi assicuro, o mio perfetlo amico,

Ch 1

ella non v' ha purconto una menzogna,
Ne per timor, ne speme cio vi dieo,

Ch'io son presto a morir, quando bisogna,

E piu per vostra man che d' un nemico,

Di lassar queste membra 1' alma agogna

;

Ne potrei la raia vita abbandonare

Tra persone piu degne a me piu care.

CLXVII

11 fuggir morte, che venir poi deve,

Se non oggi, doman, a chi sia nato,

E di femmina impresa sciocca e leve,

E non da cavalier, che viva armato;

Ben m' allegro io, che se '] mio viver breve

Fia per vostra sentenza a fin menato,

Morro di cerlo come il cor desia,

Per lealta, costanza e cortesia.

CLXV1II

Alle sagge animose alte parole

Non seppe che risponder Danaino:.
Dagli in risposta pur lagrime sole,

E sta tacito e mesto a capo chino,

E ben conosce chiaro, come il sole,

Che '1 buon campion, che fu sopra divino,

Non avria si gran fallo mai commesso

:

O no 'I vorrebbe aimen negare appresso.

CLXIX

E vien argomentando, che potrebbe

Quello stran cavalier di Maloalto

Esser colui, che voglia in quel loco ebbe

Di levargli la spada senza assalto;

E la credenza facile s' accrebbe,

Andandogli il pensier di sallo in sal to,

Ricordandosi, ch
1

esso gli narrava

La cosa orrenda e passion mostrava.

CLXX

Ma l'innocenza, ch
1

e di Grove figlia,

E mai non abbandona chi 1'abbraccia;

Fa che 'I rio menlitor partito piglia

Di seguilar di Danain la traccia,

Che ritardando il Greco si consiglia,

Ch* esso alP impia sua voglia soddisfaccia

Di svergognar la donna, e lassar quello

Esca di lupi, e d
1

allro lordo uccello.

CLX XI,

Tosto ch' egli appari, raftigurato

L' ha il Rosso Danaino, e 'nconlinenle

Si metle I' elmo, ch' aveva -ivi a lato,

Prende il scudo, e la lancia parimente,

Morita sopra il cavallo, e sprona iralo

Verso quel disleal, ch' appena il sente,

Tanto era inlenlo a rimirar la coppia,

Pensando tradigion forse piu doppia,

CLXX1I

Gridando: Or vi guardate, cavaliero,

Ch'io voglio incontro a voi prender baltaglia.

Disse T allro : Per ora, a dirvi il vero,

Io aggio altro da far, se Dio mi vaglia.

Ed ei : Di questo a voi lascio il pensiero,

So ben, ch' io cerchero, se ferro o maglia
Di cosi buona tempra oggi vestite,

Che vi scampin di morte o di ferite.

CLXXin

E 'nlendo vendicar Y ingiusta morte,

Ch 1

a quel buon cavalier, che steso giace,

Donaste a tradimento, e per vie torle ;

Come tristo guerrier, nel male audace,

Or quel che teme 1' ultima sua sorte,

E vede pur, che da buon senno face,

Merce, grida, signor, ch' io vi assicuro,

Ch* io non 1' offesi unquanco e cosi giungturo.

CLXXIV

Vero e che pensando io, che morto fosse

Volsi la spada torgli, che mi piacque;

Poi vedendo io, ch
1

altero rivoltosse,

D' avergli fatto ollraggio mi dispiacque.

Chi adunque fu colui, che lui percesse,

Sendo ei qui cosi sol fra l
1

erbe e I' acque?

Gli domanda esso, e quel tosto rispnude

:

lo non saprei dir crrto il come e '1 donde.

CLXXV

Ma ben son di certa opinione,

Ch' ei cio facesse di sua istessa mano,

Perche qui non ci vidi altre persone,

Che questa damigella, e ben lontano,

La qual non avria forza, e men cagione

D' aver atto commesso si villano ;

Onde ardirei giurar sopra il battesmo,

Che la sua morte vien da se medesmo.

CLXXVI

Or perche, Danain domanda appresso,

M' avete voi narrato a qoella fonte

Li vicino al ferito, e pure adesso,

Di questa bella donna si gravi onte ?

Ed ei, che'l suo fallir gia vede espresso,

Tacito resta, e bas&a in giu la fronte ;

Poi ch* ha pensalo alquanto 1' infelice,

Pur riprende 1* alena, e cosi dice

:

CLXXVII

Perdona terni,»oime, caro signore,

Ne vogliate punir questo peccato,

Che per vendetta e per fraterno amore

Oggi vilmente nel mio petto e nato :

Io aveva un gentian solo e maggiore,

Che poi che lungamente fu serrato

Da questa dama in prigion aspra e scura,

Fini con impia morte acerba e dura.

CLXXvm
Questo feci io, perche intendeva bene,

Che'l Rosso Danain ha il cor si alto,

Che date le ne avria si fatte pene,

Ch' esempio fora a tutto Maloalto :

E perche a cavalier non si conviene

Contro a chi prega umil esser di smalto ;

Vi supplico, o baron cortese e pio,

Movetevi a piela del fallir mio.
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CLXXIX

E tan to piu, che '1 vero ho proprio detto

Come in luogo sagrato mai si soglia.

Ah, disse Danain, trislo e 'mperfetto,

Degno di mille morti e d1

ogni doglia,

S' io non avessi al brando roio rispetta,

Che di cotal villan non cerea spoglia,

Conoscer ti farei che pena merta

Chi 'I disnor di ul donna a torto accerla.

CLXXX

E, senza altro parlar, a basso scende

Lega il cavallo, e toe V elnio alia testa ;

Yassene lieto, ove la coppia attende

La fin del caso sbigoltita e mesta;

Li cade a terra, e le ginocchia prende

Del buon Giron piangendo, e mai non resla,

Dicendo : O cortesissimo fratello,

Non siate al pentir mio crudo o rubello.

CLXXXI

Deb merce grido all' alia mia follia,

Che amministrate m* ha 1' aspre parole ;

Perdonate alia cieca gelosia,

Che fe
1 dilme qnel che degli altri suole ;

Fieta vi prenda della sorte mia,

Che mi face oggi odiar il giorno e'l sole;

Pensate a voi magnanimo e corlese,

Non al mio fallo ed air ingiuste oflese.

cxxxxir

Datemi qual volete penitenza,

Ch* io 1' accetto, e di averla vi ringrazio,

Pur che non sia, ch' io deggia river senza

La vostra vista, ond' io non son mai sazio;

Pur ch 1

io sia vostro, e sia in vostra presenza,

Sia di me .poi, qual pi tt vi piace, slrazio

;

Che se io ricovrero con morte amara
La vostra grazia, non mi costa cara.

CLXXX1II

Quando scorge Girone il grande amico,

Ch' assai piu che se slesso amato ha sempre,

Che a se medesmo fatlo aspro nemico
Par che nel pianto si distrugga e stempre,

Lagrima anch' ei ; ma di poter mendico
Risponde in frale e dolorosa tempre :

Voi merce mi chiedete ; ed io devrei

Chiederla a voi dei miei peccali rei.

CLXXXIV

Che senza dubbio alcuno il prinio inlenlo,

Che non e in poter mio, fu contro a voi

;

Io pensava a disnore e tradimento,

Se ben penlito mi punii da poi

;

Io I' ho mertato, e ben era contento

D'uscir del roondo, e degli inganni suoi,

Che con maggior vergogna, e mio piu danno
Forse che '1 lascero dopo qnalch' anno.

CLXXX v

E la grazia miglior che faccia il cielo,

E di conceder qui soave morte,

Lodata al mondo, e con ardente zelo

Delia divina e desiata corte,

Pria che manchin le forze e cange il pelo,

Fuor di vecchiezza, e di sua dubbia sorte;

Questo avea tutto, e ci era da vantaggio,

Che per una tal mano era il passaggio.

CLXXXVI

Or qni sia fine, e poi che piace a Dio
Viveremo anco, • piu che mai congiunti

;

Gia perch e vien la notte, e '1 male e rio,

E son da Maloalto assai disgiunti,

Chiama la moglie sua lo sposo pio,

L' abbraccia, bacia e salva tutti i punti,

Ove V offese, e poi consiglio fanno

Di menar via Giron con meno afianno.

CLXXXVI

I

E fu lor la fortuna arnica tan to,

Che molli cavalier loro uomin ligi

Erano ivi concorsi d' ogni canto,

Della fama seguendo i gran vesligi,

Chi Danaino avea, chi Giron pianto,

Come s'ei fosser' ili ai regni stigi

:

Ivi gia ne son molti, e fan gran festa,

Mettendosi in aiuto a quel che resta*

CLXXXVTU

Taglian dei rami, e fabbricano in fretla,

II me* che pon, di pali una lettica,

Oye di frondi intorno si commetta,
Che guardi 1' aria alle piaghe inimica ; ,

Poi, di due buon cavai fatta 1' delta,

Cercan la via, che men la selva intrica:

Cost tutta la notte camminaro,
E 'n Maloalto all

1
alba si trovaro.

CLXXXIX

Ivi, quanti ha cerusici e dottori,

Per tutta la contrada son chiamatit

E che sia di periglio al tutto fuori,

Si son d' una sentenza concordat!

;

Le medicine, i cibi, i grati odori

Son dalla bella donna ritrpvati

:

E con piu onesla voglia, e miglior core,

Ebbe Giron per sempre servitore.
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CANTO VII

ARGOMENTO

•**•*»(•

MaI cHadusso, che Laco attest in eqno,

Alberga nel castellq defie Saort%

Ed v'i Qscolta 4alV antico Elian*
hi Giron le virtudi ed il valore.

Ode il di appresso ancor, di mano in mono,
JjC. prgckzzc di Bruno, il grande amore
Che Abdalon gli portava

%
e t alte imprctc,

E come U re, di lui fratel, a\ijat.

-**€*«•

Mala il re Meliadusso che rlmaso

Era soletto attender il re Laco,

Che aVvenulo gli fosse qualche caso,

Che 'I facesse tardar, divien presago ;

£, perehe il sol s' atluffa nell' occaso,

Di dispogliarsi e riposarsi vago

Cerqa pur nel eastel dell* due Suore

Comodo albergo, e quanto puo migliore.

11

Poi eh' egli e disarmato, e dato han Iocq

I prudent! scudieri al suo destriero,

La eena a eomparir dimora poco

:

Mellesi a mensa, che n' avea mestiero.

Un vecchie cavalier ch' era per gioco

Venuto il giorno al lorneamento fero,

Se gli presenta ionanzi, il buon re il prega

Che compagnia gli leoga, esso no 'I nega.

hi

Cominciaai a parlar tra le vivande

Com' e r nsaaza d* ogni nobil alma,

Chi furo i cavalieri, e di quai bande,

Chi tempesta neov, chi stette in calma,

E sopra tuUi ai neri, ed aI pin grande

S 1

accordano a donar la prima palma;

Poi prega il cavalier che '1 re gli dica,

Qual parte ebbe contraria, e quale arnica.

IV

Domanda anco, quali arme e soprawesta

Portasse il giorno; ed esso gli risponde,

Che ben mise egli il di la lancia in resla,

Ma i color per onor suo gli nasconde,

Che fe'sl mal, che svergognalo resta

Nel suo giudizio, e tut to si confonde

:

Come, gli disse 1' altro, nn cosi bello,

Come voi sete, e di valor rubello ?

To vaglio bene un cavalier moderno,
Rispose il re, quando il bisogno viene;

Ma dei grandi come io pqchi disceiW,
Ch 1

al par degli altri si dimostrjn bene.

Dissegli il cavalier ; Forse per scherno,

E per gioco cio dir vi si eonyiene

;

Ma molti ho visti della taglia vostra'

Oltimi nella spada e nella giostra;

VI

E fra i molti up, che molto vi assimiglia,

Di Lionese il re Meliadusse,

Yaloroso nell* arme a maraviglia,

Quanto altro mai, ch
1
ai nostri tenjpi fus&e.

II re mostrando a lui turbate ciglia :

Aftezion piu, che dever v' indusse

A lodarlo, dicea ; che molti innanti

Son da pregiar dei cavalieri erranti

v«
To vi diro, se questo assai non fia,

Disse il buon yecchio, un di maggior grandezaa,

Che non penso il miglior nel moodo *ia,

D' ardir, e di possanza, e di prodezza

;

Poi luce in lui si rara cortesia,

Tauta virtu, boiitade e gentilezza,

Che sia pur, ove vuole in guerra, 0*n pace,

Li di vajore, e qui tT onore e face.

VIII

Diviene stupefatLo a questi detti

Tt re, pensando, chi si voglia dire ;

Che dei guerrier conosce i piu perfelti

Per prova, quanti son, non per udire

;

Ne si puo immaginar, ove si getti

II suo giudizio, se non vuol men tire,

E disse : Troppe insieme e belle cose

Mettete lulte in un marayigliose.

ix

Risponde il cavalier tullo crncciato:

Perehe sentiate voi codardo e lento,

Ragion non e, che ogni altro giudicalo
Sia da voi tal nel vostro peosamento ;

Ma quell' , ond 1

io vi parlo, e piu stimato,

Ch' io nan vi so aarrar per ognun cento,
In tulle quelle lodi, in quelle parti

Richieste a mille Apolli, a mille Marti.

x
E se voi il conosceste, com 1

io chiaro,

Ne direste piu forse ch
1
io non dico.

' II re, che di saperlo aria piu caro,

Ch' aver trionfo di ogni suo nemico

:

Deh non mi siate di scoprirlo avaro,
Ch'io voglio esser di lui servo ed amiro,
Disse al buon vecchio ; ed ei : Sievi palese

L' onor del mondo: egli e Giron corlese.
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Come Meliadusse il gran Dome ode,

Ch' egli adorava sopra ogot allro al mondo,
D 1

udirlo ricordar gia seco gode,

E «' e piu che allro mai lieto e giocondo;

Che sa, ch
1

era guerrier di sonima lode,

E cir a nessun che fosse era secondo ;

Ma per tnorto il lenea: tanto tempo era,

Che non ebbe di lui novella vera.

XII

E dice ; Io non sapea, che fusse vivo,

Percio d' udirvi roaraviglia avia;

E se '1 mondo non e di tal uoro privo,

Ben siara piu ricchi assai ch
1

io non credit;

Ch 1

io vi consento che sia fonte e rivo

Del vero onore, e di cavalleria ;

Ma ditemi, vi prego, quel che voi

Potete cerlo dir dei casi suoi.

XIII

Io vel diro, diss
4
egli, e' non e mollo,

Ch* il vidi tulto lieto e tutto sano,

Qnando il verno era piu di ghiacci in vol to,

E ch" ha il lume del sol breve e lootano;

E ch
1
io bene il conosca al pelo e "1 vol to,

Non sia persona, che '1 ritruovi strano

!

Perche, mentre ch' ei visse io questo loco,

Non mi parti da lui mollo ne poco.

xiv

Gli fui sempre scudiero, e nel partire

Mi fece cavalier quantunque indegno;

Fui lungo tempo senza nuove udire

Delia sua vita in questo o in altro regno;

E per adempir or vostro desire,

A raccontar, com' io 1' ho visto, vegno.

10 mi parti, sei mesi sono intorno,

Di casa mia con un compagno adorno,

xv
Adorno, armato, bello, ollr* a misura,

Da far tremar il mondo, e nulla vale ;

Menava il verno la piu gran freddura,

Come esso suol, quando Aquilon 1' assale.

Trovammo in mezzo uu bosco per ventura,

Ove la valle alia montagna sale,

Disteso un padiglione, ed alia porta

Quattro ricchi scudier faceano scorta.

XVI

I quai di noi dier nuove al lor signore,

Sicch' al nostro arrivar incontra viene

Un cavalier, che '1 viso dal calore,

E dal freddo, e dall'arme, e dalle pene

Avea di si ferrigno e slran colore,

Che non 1 avria riconosciolo bene
La madre istessa, non che i servi sui,

Che gran tempo Ionian furon da lui.

XVII

Avea seco una dama la piu bella,

Che vedcsse di mollo gli occhi miei

;

E che seco restiam, corlese appella,

E '1 digiuno schivando, e i freddi rei,

E che piacer faremne alia donzella,

Che non piu lutla e sua, ch'ei sia di lei;

11 dever, il bisogno, il gielo estremo

Fece accettarlo, e n terra discendemo.

Quan to portar poleva il tempo e M loco,

Pur da forti guerrier fummo traltati :

Poi che di vin, di cibi, e di buon fuoco
Furono i nostri spirti ricreati,

II mio compagno, il cavalier da poco,
II primo dei codardi e degli ingrati,

Si volge al buon signor, pregal che dica,

Se quella dam i gel la era sua arnica.

XIX

Ed ei cortese : Mai non le voglio io,

Anzi le bramo onor, bene e cootento,

E per conto d' altrui, piu che per mio,

Ch 1

io T ho tolta a condurre a salvamenlo
A chi mollo amo, e prego umile Dio,
Ch' aiuti in questo il giusto mio lalento ;

Perche sempre saro con pena e doglia,

Fin che '1 compagno mio non me ne spoglia

xx
Dunque, dice costui, signor vi pare

11 menar una donna assai periglio ?

Si, dice 1' altro ; ch 1
e molto da fare

Tra '1 menar ben le mani, e '1 buon consiglio,

S 1 un miglior cavalier vetigo a 'neontrare,

E che per mio dever la guerra piglio
;

Io cadro in terra vinto, ed ella seco

Piangendo andra, quando io la vorrei mjeco.

XXI

Al semplice parlar il mio compagno
Seco sorride, e gia disegna in seno,

Che questo era uom da far con lui guadagnn;
E gia d' amor verso la donna e pieno,

Parla aspro e grave, e fa I
1 occhio grifagno,

Da far tremar il ciel, non che 'l terreno

:

Toslo dopo mangiar, che M giorno e breve,

Monliam tutti a caval sopra la neve.

XXII

Camminali non siam cinquanta passi,

Che T indiscreto il suo cavallo sprona,

Poscia il ritorna, e'ncontro all' allro fassi,

Ed orgogliosamente gli ragiona :

Convien, che quesla donna oggi mi lassi,

O prnovi Tarrae mia, come sia buona.
Deh no, disse il guerrier, non fale cosa,

Ch' ha gentil cavalier sia vergognosa.

XXIII

S' io non vi fui gia mai se non corlese,

Perche volele a me far villania ?

L' altro, che 'l suo parlar per vil riprese,

Ben crede cerlo allor, che sua saria.

To gli diss! ben pian, ma V altro intese :

Prendelela ora mai, che voslra fla ;

Tal ch'ei mi parla umil: Sacciate cerlo,

Che anco questo da voi signor non merlo.

XXIV
E vi fo fede ancor, che con ragione,

E eon pace d' ogni uom guardarla ho voglia:

Ma se bisogoi pur fame quistione,

Forza mi sia, ma con eslrema doglia ;

E (hi mi abbatta, non avra cagione

Di dir, che sen/a Parme me ne spoglia.

II mio compagno, ch' ode le parole,

Divenla fiero ancor piu che nun suole.
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E 'over la damigella il passo ha vol to,

E la pensa raenar seuza contesa.

Ride ella allor, e si fa lie la in volto,

Quando si scorge per la briglia pcesa;

E me tien senza senno e quello stolto,

Che ben sa, il difensor suo quanta pesa

;

Poscia ne dice: Se voi foste saggi

Cercheresle per voi miglior viaggi.

XXVI

Non fate, come quel, che ben si truova,

E va cercando il mal per medicina

;

Non sa parola dir, che ne rimuova
Dal van pensier, ove follia ne 'nchina.

11 cavalier, che vede che non giova,

Per farci intender ben questa dottrina,

Si fa dar il suo scudo e la sua lancia,

Per finir con nostra onta questa ciancia.

xxvu
E s' acconcia alia giostra, ed io riguardo

Che non ha 1* elmo in testa, e si gliel dico.

Egli a me volto con feroce sguardo

Risponde : Io vi ringrazlo come amico,

Ma d' esser a caval vile e codardo
Mi tengo ancora, e di valor mendico
Contra due soli a semplice batlaglia,

Che non so, l
1

uno e Y allro quanto ei vaglia.

» XXVIII

Poi rivolto a quell
1

altro lieto in vista

Gli dice : E* son passali oggi qualtro anal,

Ch' io non ho rotta lancia buona o trista,

Ne provai d' arme gli onorati affauni

;

Voi sete il primo alia novella lista,

E guardalevi ben dai primi danni;
Perch e si fresco e riposato sono,

Che non avrete usbergo che sia buono.

XXIX

E vi consiglio ancor che mi lasciale

In pace aver costei, che non e voslra.

Ei che le voglie avea piu che ostinale,

No 'J vuol udir e sol domanda giostra.

Ma il buon guerrier, ch' avea molte fiale,

E sopra maggior uom sua forza mostra,

Con quanto puo vigor sprona il cavallo,

E '1 suo duro ferir non venne in fallo.

XXX
Che'l suo destriero, e lui tntto in un monte

Gitto per terra e non gli valse usbergo,

Che gli passo la spalla, e della fronte

Stampo la neve, e dell
1

armalo lergo ;

Troncosse 1' asta e con parole pronle,

Quasi sdegnato co 'I celeste albergo,

Disse : O lancia infelice rotta in vano
Sopra un vil cavalier, tristo e villano ?

XXXI

Quanto piu fortunata e d'altra sorte

Fu T ultima ch
1

io ruppi, e ch
1

io portai.

Con la qual posi un cavalier a morte
Dei piu famosi, che s' armasse mai :

Questo fu il franco Elionoro il forte.

Ed io, che dei suoi delli mi avvisai,

Conobbi beo, che questo era Girone,

Ne mi polea fallir il suo sermoue.

Perch
1

io era in quei tempi suo scudiero

Quando 1* uccise, e mi trovai presente,

E mi venne temenza a dir il vero.

Quando io mi vidi in man di si possente,

Mi tirai in dietro, ed ei, che 'I mio pensiero

Conobbe, e la paura veramente,

Mise mano alia spada per suo spasso,

E ne vicn verso me con ratto passo.

XXXIII

Allor per rivereoza e tema scendo,

E gli bacio ilginocchio, e
1

1 piede abbraccio;

E non pur prigionero a lui mi rendo,

Ma servo umil e schiavo me gli faccio
*,

M 1

accuso peccator, perdon chiedendo

D 1

aver dato quel di disturbo e 'mpaccio

A chi m* avea gran tempo nutricalo,

E nel suo dipartir troppo onorato.

xxxiv

Resta ei maravigliato, e mi richiede,

Ch' io gli racconti ch
1

io mi penso sia.

Rispondo : Quel che piu bontade e fede,

Valor, senno, forttzza e cortesia,

Ch'ogni allro cavalier oggi possiede

;

Quell* anima gentil, ornata e pia

Del mio primo maestro, e gran padrone,

E per dir tutlo in un, sele Girone.

XXXV
II vostro obligatissimo Eliano

Son io, che v* ho seguito in ogni impress,

Che qualtro anni ho cercato e monte e piano,

Ne di voi- mat certa novella ho inlesa ;

Ringrazio il cielo, 'e 'I suo Motor sovrano,

Ch 1

io vi ho visto alia fine, e non mi pesa

11 morir piu, da poi ch* io lasso in vita, .

Chi e stato mia Stella e calaaiita.

xxxvi

Io fni gia cavalier fatto da voi,

E da voi riconosco ogni mio bene.

Egli sta alquanto, e mi risponde poi:

10 non so, qual Giron in cor vi viene ;

Ye ne fu gia, che fini gli anni suoi,

Come per certo qui fra noi si tiene

;

S* i«» vi fe* cavalier troppo m" e caro,

E vi prego a seguir cammin piu raro.

xxxvn
Ne vogliate esser mai noioso e grave

Ad uomo estran in questi o in quei coofini,

Di Dio son figli, e-'n sua difesa gli ave

I poveri del mondo e i peregrini.

Poi come quel, ch'udilo esser pave,

Cenno mi fa, che pin me gli avvicini,

E mi dice all
1

orecchie : II restar senza

Meco venir prendete a pazienza.

XXXVIII

Ch 1

io me ne vo si solo e sconosciuto,

Che di seguirmi voi vergogna fora

;

Ma, come il tempo buon sara venuto,

Quel che mai foste, mi sarete allora;

Cosi con cortesissimo riflulo

11 perdet il giorno, e spero ad ora ad ora
E ritrovarlo tosto, s

1

a Dio piace,

E di mai non lasciarlo in guerra, o *n pa«e.

Digitized byGoogle



DI G1R0NE IL CORTESE

XXXIX

Qui finisce il suu dire, e'l re, che presia

Alle parole udite fede intera,

Gia nel suo cor assirurato resta,

Che P un dei due, che sopra V arine nera

Alia giostra porlu la sopravvesla,

Ch' abba tie tutti da mattino a sera,

fc Giron senza fallo : che Irovare

Nou git parve mai forza a quel Ia pare.

xr.

£ che T altro compagno e Danaino,

Per coutrassegni assai, seco rilruuva;

Lie to n* e molto, e, poi ch' egli e vicino

Di Maloallo vuol meltersi in pruova

Di esser amico al cavalier divino,

Pria che d' indi, e d' intorno il passo muova;
£ di tal avveutura ha piu dolcezza,

Ch 1

avaro d' improvvisa e gran ricchezza.

xu
£ volto al cavalier molto il ringrazia,

Che si buone novelle gli ha portate ;

£ di lodar Giron mai non si sazia,

Di cortesia, di forza e di bonlale.

Poi gli domanda che gli faccia grazia

Di raccontargli, se di quella etate,

Che serviva Giron, conobbe mai
Galealto lo Brun, ch

1 amava assai,

XLII

£ chi miglior teneva di lor due,

D'alta prodezza, e di maggior possanza.

L' altro gli dice, ch* alcun mai non fue,

Che ne possa il ver dir meglio a baslanza,

£ ricomincia le parole sue :

Un giudice sarebbe in gran dottanza

Di chi devesse all' nn V altro preporre,

£ non dar troppo a quel, ne a queslo lorre.

XL11I

Perche fur cavalier cosi perfetti,

Che alia somma virtu manco niente
;

Ma Galealto con piu grandi affetli

Di maraviglia empie ttitta la genie,

Perche negli anni all
1

alle imprese elelti

, Era ei gia giunto; e queslo era apprendenle
Nell' eta giovinile, ove la scorza

Non amminislra al cor si ben la forza,

XL1V

£ sendo domandato di Girone
Hijpondea Galealto, ch

1
ancora era

Non cavalier, ma semplice garzone

Di virtude incredibile ed altera :

£ quando sia nelP otlima slagione

Avanzera quel, che di Ini si fpera;

Non per compagno, ma scolare il tegno,

Che vivendo di me sia statu degno.

XLV
Ben fu, rispose il re, soverchio ardilo,

Chi di un tal cavalier cosi parlava :

£ ch" aveva il suo core stabililo,

Che nessuno altro a lui si approssimava.
Esso replica : Egli era si fornilo

Di quel, che a buon guerrier piu bisognava,
Che non disse mai cosa, che poi V opra
Non restasse al suo dir senipre di sopra.

£ tra l'allre io ne vidi una cotale,

Ch 1

ogni nostra credenza vinta avrebbe.

Sei mesi appresso del cristian nalale,

Che dresser cavaliero il titol ebbe
11 cortese Giron, e sotto 1' ale

Di Galealto d' onoranza accrebbe,

L' un e T altro di corte si parlio

Con una damigella, un altro, ed io.

XLVH
£ cavalcando per sollazzo on giorno

Giungemmo stanchi e pie d' un alio nionte ;

Stidati tutti in florido soggiorno

Ci riposammo al fine a pie d' on fonte.

Noi ci addormimmo, e i due signori intorno

La dove 1* ombra difendea la fronte,

Eran giti a diporto, ma disginnti,

Secondo che '1 desio gli aveva giunti.

XLVIII

Dentro una torre alia montagna in cima
D' un feroce gigante era 1'albergo ;

Discende in basso, e li ritrova in prima

La bella donna : e d' improvviso a tergo

V abbraccia, e di sicuro averla sliuia.

Grid'ella; mi risveglio, e la fronte ergo,

£ veggione portar la nostra dama,
Ch'or queslo, or quel nel suo soccorso chiama.

XLIX

Noi seguiam 1' altro : ed io di costui V orme :

Ma forza non aviam, ne quello ha tema.

Sente tosto Giron, perche non dorme ;

Corre ove noi gridiamo, e quella trema.

Domanda del gigante, ch'io 1' inform e ;

Ed to gli narro la grandezza estrema,

Ma ch
1
esso e disarmato, ed ei che 'ntese

Spoglio T altre arme, ne la spada prese.

L

Quanto puo corre, e sulla mezza costa

Assai veloce il gran gigante arriva ;

Che la donna posando a lui s' accosta,

Lo abbraccia, il scuote e'l gelta su la riva ;

Si che rizzar non si puote a sua posla.

In queslo torna alia fontana viva

II forte Galealto, e poi ch' egli ode

II caso tut to, di furor si rode.

LI

Chiamami, perche io '1 segna, e ch
1
io lo scorg.

,

Ov' e il gigante, e la sua preda insitme ;

Comanda poi, che nnllo aiuto porga,

Che la vergogna piu, che '1 danuo teme ;

Vegnamo, ove non par che piu risorga

Giron, che faccia un uom, cui morte preme

;

L 1

ha percosso e gittato il mouslio crudo

Sotto un gran tronco di pietade ignudo.

lh

Galealto che *1 vede forte grida

:

T.assa ir villano i debili garzoui:

Riguarda un uom, ch' a morte li disfida,

Che forse ti parra per tre lioni.

Se gli volge il gigante e par che rida,

Schernendo altero i gravi suoi sermoui

;

Poi gli domanda : Se si forte sete,

Dilemi il vostro noroe, se volele ?
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(.in

Nun vi saro di queslo poco avaro :

Io son, gli disse, Galeallo il Bruno.

L 1

allro risponde : Io vi lengo anco caro,

Ne di vostra nolizia son digiuno

;

Ma il padre voslro al lerren nostro amaro
Ho ben piu conos.ciulo, e so ch' alcuno

Non fu piii forle mai, ne voloroso,

Ed io cio pruovo, e non ne son gioioso.

LIV

Ch' egli uccise mio padre, e due fratelli,

Ch' allor aveva, ed io solo scampai

Per questi boschi, ch
1
ebbi i pie piu snelli,

Che gli altri niiei, che morli ritrovai;

Or poi che vendicar'non posso quelli

Contro ad Etlore il Brun, ch'e morto omai,

Sopra voi sara falto ; e M ciel ringrazio,

Che mi vuol far di vostro sangue sazio. .

LV

Sorride Galeallo: e poi gli dice:

S' a scampar gia del padre mio le mani
Vi fu la sorte assai piu che felice,

Non scamperele omai le mie ; ch
1
ai cani

Non vi facria oggi qui preda infelice,

Come son degni vostri par villani.

Poi s'apparecchia a guerra; ed io che '1 veggio

Pur andar senza spada, una ne chieggio.

LVI

E per onor e tema grido allora:

Deh prendele, signor, quesla mia spada,

Che senza voslro danno il crudel mora,
Ne si buon cavaliero a rischio vada.

Diss
1
ei cruccfoso : Or tacito dimora,

Ne mi mostrar in cio I' onlosa strada

;

Non stimo il brando mio colanlo poco,

Ch' io '1 voglia insanguinar in si vil loco.

LVII

S' io n
1
avessi ferilo un tal villano,

No M vorrei porlar, ne veder anco ;

Poi se gli avventa sopra a mano a ma no,

K '1 prende, oveTag'giunge a mezzo il fianco;

Lo scuote e balte si selvaggio e strano,

Che l

1

alena e Io spirlo gli vien manco
;

E chi soleva abbalter olio o diece,

Per la forza d' un sol la sua fin fece.

Cadde, come un fanciul tenero e frale,

Disteso quanlo egli e piu lungo in terra
;

Poi con un pugno, che per mille vale,

Gli ha il cervel rotto, e finita la guerra.

Indi va inver Giron, ch' ancor ha male,
Si che la vista e '1 capo gira ed erra;

L' alza, 1'aiuta, T accarezza e cura,

Come il buon padre che '1 figliuol procura.

MX
Poi gli disse : Girone, or vi sovvegna,

Che voi non sele tal che vi slimate :

Per esser cavalier convien che vegna
Con la forza la pratica e 1' etale

;

In un giovine cor sovente regna
Onorato desire e volontale

;

Ma il valor, la prodezza e '1 buon discorso

S' assembran soli in chi molti anni ha corso.

Si sdegnalo e Giron, si mal contento

Di quel che egli ode, e che confessa certo,

Che lasciar Galeallo avea talenlo ;

Ma il buon signor il viela a viso aperto,

Poi '1 conforla, e li dice, che spavenlo

Di cio non aggiay perche, poi eh' esperto,

Sara nelP arme alquanlo, ha fede in esso,

Che null
1
allro guerrier gli arrivi preiso.

LXI

E gli ricorda poi, ch' a giovinetto

Ben si convien Io sdegno alcona vol la

;

Ma non si tenga lungamente in petto,

Perche in biasimevol l'ira si rivolta ;

E sopra tutto aver ginsto rispelto

AH 1

eta vecchia, e saggio e chi 1' ascolta

;

Che in un di puo insegnar quel, che mill
1

anni

Non ci porn*en mostrar con mille affanni.

LXH
E che fugga Terror degli altri Unti,

Ch 1

alle moderne cose dan sol fede

;

Ne lodar san color, che faro innanli,

Ed a chi gli ricorda non si crede,

Mille altri esempi producendo avanti

Di quel che fra gli antichi esser si vede;

Cosi facendo al giovine Girone,

Come all
1

invitto Achille il boon Chirone ;

LXIIl

Ammonendolo appresso, ch
1

a vergogna

Non si tenga or, se vinto V ha il gigaole,

Perche forza matura aver bisogna

Per tener contro a tal salde le piante.

Ma venuto all
1

eta, che piu si agogna,

Ch 1

e '1 mezzo giorno del mortal levanle,

I sei passali intorno ai selte lustri,

Tulti altri avanzera possenti e 'nduslri.

LXIV

E ch
1

ei medesmo, ch'e di salda elade,

Appena contra lui seppe a basianza,

Che 'n quella prima, e poi in altre conlrade

Trovata non avea simil possanza;

E'n somma tanto fa che di rugiade

•S* empion gli occhi a colni ch
1
ogni altro avanza.

Perdon gli chiede ; e servo ai detti suoi

Ritorno si, che non parti da poi.

LXV

Quando ha finilo, il re tacito resta

Tutlo pensoso; e *1 cavalier domanda :

Forse il mio ragionar gia vi molesla ?

Io no '1 noiero piu, se mel comanda.

Ed egli in guisa d
1 uom, ch' allor si desla,

Si scusa, e quanlo puo si raccomanda,

Che non ne sia sdegnalo ; che '1 dolore

Di non aver mai visto un tal valore,

LXVI

Era cagion, che si pensoso stesse

;

E poi il riprega, che gli piaccia ancora

Di raccontargli, che giudizio fesse

Dei giovin cavalier ch' erano allora,

Ove il re Pandragon soggiorno avesse,

I cui gran fatli tutto il mondo onora.

Di quai mi dile voi, soggiunse quello,

Per ch
1

eran molli nel real oslello ?
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Tra'quai Tan di Benicco era it re Baoo,
L 1

allro dicean di Gauve il re Boorte,

Senza-paura il cavalier uroano,

Di Listenesse l'Amoratto forte,

Di Gallia Faramonte il re sovrano,

II re Meliadusse d' alia sorte

Signor di Lionese, a lui vicino

Era poscia il re Laco e Danaino.

LXVIII

Fuor che qaesti otto io non saprei conlare

Altro uom di pregio, e di nomarsi degno;
Di tutti questi or che solea parlare

II vostro Galealto, e di quel regno?
II re domanda ; ed ei : Mollo lodare,

Che di lulli allri trapassasse il segno,

V Amoratto gli udi ; ma nondimeno
Piu che di forzc, di buon cuore in seno.

L7CIX

Dicea del cavalier Senza-paura

Questo medesmo ; e maraviglia avea
Di chi buono il chiamo senza mispra,

Perche qual sia valor poco intendea,

Che chi forza noo ha sopra nalura,

Che buon guerrier non fosse, gli parea
;

Che clii saldo ave il core e fral la possa,

Spesso ha guaslo il suo onor e rolte V ossa.

1XX
E ben il potea dire ardilamente,

Ch'ei %
fe'' piu che lion di forze assai

;

10 gli vidi pur far subitamente

Due piu bei colpi, che saran gia mai,

E le virtu vitai quasi gia spenle

Erano a quel che prima le trovai

;

11 re gli chiede allor, che a conlar questo

Non gli sia piu che V altro anCb moleslo.

LXXI

Io "1 diro, disse il vecchio, e quando fosse,

E sopra chi come 1' udiste spesso

:

II primo al franco re Meliadusse,

Al cavalier Senza-paura appresso.

Divennero al buon re le gole rosse

Sentendo il danno e Tonta di se stesso ;

Fur ascolta intentissimo, e colui

Segue il suo conto, e non riguarda in cui.

LXXIl

Nell
1

ultimo anno, che cavalleria

Galealto perde ch' era il sun Gore,

Verso Norgalle avea preso la via

Per trovar una donna che nel core

Gia gli avea fissa di gran tempo pria

Nobile, onesto e ben lodato amore

:

Ne ben san.o era ancor d' una ferita,

Che '1 tende in gran pericol della vita.

I.XX1II

La quale a Roestolto al lorneamenlo
Ebbe, quando con essa ebbe villoria.

Poi n'andavamo insieme a passo lento,

Di cio* che n' avvenia fa ren do isloria,

Lodaodo or questo, or quel, com'e l'intento

Di chi segue il cammin di vera gloria;

E stanco essendo pur, volse riposo

Prender sul giorno in luogo fresco, ombroso.

LXXIV

Fa disarmarse, e men Ire si rinfresca,

Vede passar un cavalier davanti,

Che par che dell'abisso e di morte esca,

Tanto aveva dolor nei suoi sembianti
;

A Galealto par che ne rincresca,

Che troppo amava i cavalieri erranti

:

Lo squadra, e guarda, ed ei non vede noi,

Cos! pensoso va dei fatli suoi.

LXXV
Era grande e ben fatlo, e a maraviglia

E senza allro color tulto era verde \

Lodalo il mio signor, e piacer piglia

Di veder il valor, che si rinverde,

Ed a guerrier famoso 1' assimiglia,

Se natura il suo drillo in lui non perde
;

Ne di mollo era ancor da noi passato,

Ch 1 un scudier veggiam lutlo affannato.

LXXVI

E ne dice: Signor, che in ozio sete,

Perche piu bella e nobile battaglia,

Che fusse mai, veder or non volele,

Che qui molto vicina si Iravaglia

Tra due guerrier, ch' io credo, che direte,

Che 1' uno e I
1

allro mille mondi vaglia ?

Troppe gran cose dite, pur io voglio

Veder questo miracol; ch
1

io non soglio.

LXXVU
Cos i rispose il Bruno ; e fa porlarse

L* arme, e veloce sul caval rimonta.

Poco ollra va, ch' a noi vicin mostrarse

Un cavalier veggiam pien d' ira e d' onla,

Ferito il petto si, che non puo starse
;

Ma va, come colui, che i passi conla,

Snspirando, piangendo e pien di duolo,

Qual vecchia madre, cui mnore ilfigliuolo.

LXXVIII

Salutal Galealto, e poi gli dice:

Di che sete signor doglioso tanto ?

Or non sapele voi, che si disdice

A cavalier errante aver mai pianto ?

II caso avventuro5o, e Tinfelice

Non deve il cor cangiar mai tanto, o quanto
A Chi si cinge spada ; e nulla sorte

Ha da teiner, ne pur V islessa morte.

LXX1X

Ah, disse il cavalier, se fosse nolo
A voi, com 1

a me troppo, il mio gran danno,

Non mi terreste di virtu si voto,

Che qual uom femminil prendessi affanno

Se mai fuste ad Amor servo o divoto,

Signor, vi risovvenga, come slanno

Quei che perdon 1' amata, e non han via

Di trarla fuor dell
1

allrui forza ria.

II Brun gli replico; v'ostra e la colpa,

Se non sapeste far per lei difesa,

Sovenle il cielo, e la fortuna incolpa

Tal che solo a se stesso ha fatta offesa.

Or disse quel meschin, di cio mi scolpa

La gran piaga, ch' io porto, e che mi pesa,

Perch' ucciso non m' ha ; poi vi prometlo,

Che chi T ha fatta e cavalier perfello.

Digitized byGoogle



DI GIRONE IL CORTESE

LXXXI

Or *e la ricovrasse e dolre dono
Un caro vostro amico ve ne fesse

;

Gli fece il Bruno : ed egli : In abbandono
Sarei del tutto alle sue voglie stesse

;

£ 1' altro: Andiamo e provero, s* io sono

Quel che '1 cielo altra volta mi concesse :

Non vi incresca venire e veder meco,

S' al disegnato fin V impresa reco.

LXXXI I

Cosi, non xnolto lunge, il pie movemo,
Che veggiamo attaccata una quislione

Tra due che mostran li valore estremo,

Ed esser bnon guerrier di paragone.

Fermasi il Brun, quando presenli semo,

Che sembra sbigottilo sail* arcione,

Ch' esamina la cosa ; e quel si pensa,

Ch' allentata gli sia la voglia intensa.

LXXXIII

E mezzo in crnccio gli ragiona allora:

Or ben veggio io quel ch'io pensava prima,

Quando un dal pralicar lunge dimora,

Spesso piu del dever sue forze eslima :

Ma poi che d' adoprarle e giunta V ora,

Va in fondo speme e la lemenza in cima;

S'omai di far piu oltra non vi aggrada,

11 miglior fia ch
1

a medicarmi vada.

LXXXIV

Non, disse sorridendo Galealto,

Troppo tosto di me mal giudicate;

Io sono enlrato in pensier dubbio ed aho,
Per comprender, chi ei sien, non per villate,

Ch' io non so la cagion di questo assalto,

Ne saprei gindicarlo in veritate;

Se non ch' io so che I' uno e tulto verde,

Candido e 1' altro si che il lalle perde.

LXXXV
Dilemi or vol : Chi sono i cavalieri,

E perche fan battaglia in questo loco?
Chi sian non so ; ma ben irali e feri

Son per cagion di chi mi tiene in foco,

E chi mi tolse i miei diletti interi

:

E T argentato di statura tin poco
Minor, che 1' altro ; ed ella dentro stassi

Nel padiglion con occhi raolli e bassi.

LXXXVJ
E, se volete far quel che si e detlo,

Buona e 1' occasion, se 'I cor non manca.
Cosi diss' egli ; e '1 saggio Brun perfelto,

Con la persona pur piagata e stanca,

Lassa il destrier dicendo : Gran difetto,

Poi ch'io veggio la parte verde e bianca
Esser a pie, farei, se a caval sendo
Proponessi la guerra, dov'io intendo.

I.XXXVII

Prende il sno scudo, e ne va drilto a loro,

E dice: Signor miei, restate alquanto,
-Se vi e in piacere, e ditemi qnai foro
Le differenze, che v' affannan tanto.
Al parlar realissimo e decoro
I due guerrier si rilirar da canto ;

Poi gli risponde il candido signore :

A questo travagliar ne 'nduce amore.

LXXXV11I

Ch* una donzella ho io per virtu d' arme
Contra un buon cavaliero ora arqnistata ;

Vien questo appresso, che la vuol levanne
;

Io la difendo, come cosa amala,

Ne porria, credo, tutto il mondo farme

Forza cotal ch
1

ella mi sia levata,

Da chi non mi leva anno questa vita,

Ch* e cf onor solo e di valor nutrita.

LXXXIX

Dice allor Galealto: Amici miei,

Or non sia pin tra voi disputa in vano ;

Che restasse a qual vuole, io V avrei

Vincendo il vincitor con questa mano,
Ch'io l'lio promessa, ne manrar vorrei,

Di ritornarla al cavaliero slrauo

Da chi fu tolta, or me la date voi,

O la torro mal grado di am be duoi.

xc

Quando eolui ebe'l scudo avea d'argento,

Ode cosi parlar, si pensa seco,

Che non solo ha di senno mancamenlo,

Ma folle e 'n tutto, e della mente cieco

E risponde: Signor, io non consento,

Che 'I meltiate ad effetto sol con meco,

Non che con 1* altro insieme, il quale stimo

Tra i primi cavalier secondo o primo.

xci

S 1
io non potro cio far, e con Dio sia,

Voi '1 vedrete, e si difenda ogni uno*

Ch' ove arbore miglior frutlo non dia,

Vi pianta il buon cullor la siepe, o '1 pruoo.

Cosi detto, fra lor si fa la via

Con la spada onorata il forte Bruno,

Percuote il verde primo il piii membrnto
Del maggior colpo, ch

1

egli avesse avuto,

xci I

Sicche il ri versa tramortito in terra,

Ne per un' ora almen ritorno vivo;

Lo scudo e'l brando in mezzo il cammino erra,

Che dell' uno e de l

1

altro e fatto privo;

Sopra il secondo poi ratio si serra,

Che d' aspettarlo non si moslra schivo ;

Parte il scudo argentato, e fu ben presso

A tagliargli lawman quel colpo istesso.

xcm
Quando *i vede il bianco in qnesto stato,

Si tira indietro per rifarsi ancora ;

Ma qual leone al toro abbandonalo,

S' avventa il Brun nella medesima ora,

Prendel per 1' elmo, e tosto disarmato

Gli ha il capo intorno, e della strada fuora

Ben lunge il getla, e si gli dice poi:

Parnii finita la quislion fra noi.

xciv

Or ritrovale omai V altro compagno,

E finite fra voi la lite vostra ;

Ma dovnnque alia fin resli il guadagno,

La damigella intendo che sia nostra,

Ed al sun primo amante V accompagno.

Poi la rilruova, ove colui la moslra,

Nel padiglione, e la gli dona, e dice :

Gile con ten li pur, coppia felice.
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II ringrazia umilmente, e poi gli offerse

II cavaliero estran la propria vita.

La donzella di lagrime coperse

Gli occhi, e la vaga gaancia colorila,

Yuol baciargli la man ; ma no 1 sofferse

II Brua cortese; ed ella, ch' ha impedita

Per dolcezza la lingua, alia fin pure

Scioe tai parole semplicette e pure :

xcvi

Men Ire ch'Amor dari gioie e dolori

Ai suoi servi fedei mischiate insieme;

Mentre porra negli impiagali cori

Sommo gelo e calor, limore e speme :

Mentre neve avri il verno, e 1* april fiori,

Cortesia quei che son di.nobil seme;

Saro vostra, signor, vi avro nell' alma

Onorata, amorosa e chiara salma.

xcvn

Indi rivolta al caro suo campion

e

L'abbraccia al collo, e non sapea staccarse;

Domandal come alia ? dagli ragione

Dei suoi danni, ove fu per disperarse.

Galealto di tutto ampia cagione

Non potea pur da tal vista levarse:

Ringrazia il ciel divoto, e '1 prega appresso,

Che si belle avventure gli dia spesso.

xcvm
Cosi losto parlimmo, e fu la sera

II riostro albergo uu basso eremilaggio,

Ove detto ne fu per cosa vera,

Come essi erano i due, che narralo aggio,

Meliadusse la persona altera,

Di Leonese il re possente e saggio,

E M forte cavalier Senza paura,

Tesor del cielo, e pregio di natura.

xax
Finito il suo narrar, cosIn i si tace,

£ '1 re Meliadusse d' allro canto;

Cui ben nella memoria tutto giace,

Che 1'ha sentilo, e gli donava il vanto

In guerra di prodezza, e nella pace

Di cortese bontade ; e 'n queslo tanlo ,

II boon vecchio gli dice: L 1

ora e tarda

A chi il dorroir piu che I parlar riguarda.

c

Vuol licenza pigliar, ed e prega to

Dal re con lui posar.»e, e<^ei s' accorda,

Che cavalier gli sembra assai pregiato,

£ dell' aotica usanza si ricorda;

Ingombrato e ciascun dal sonno alalo,

£ da nera -obliauza cieca e sorda,

Infin che vien V aurora in bianca vesta,

Al cui sacro apparir ciascun si desta.

ci

Vuol partir pur il vecchio ; il re d» ouovo,

Ch' ancor sia seco uu giorno, 16 scongiura.

E quel : Si ben con voi d' esser mi Irovo,

Ch' tin di per un momento non mi dura ;

Ma infin che a ricercar non mi ripruovo

II mio primo signor, ho troppo cura

Dentroil corsempre; eparmi ogniora unanno

D' esser a Malualto, ove ei si stanno.

Por esso replicando al fine otliene,

Ch'un giorno ancor gli tenga compagnia
II re dentro una camera si tiene,

Che esser riconosciuto non vorria :

Poi ch
1

alle mense di vivande piene
Han cacciata la fame, ch

1

avean pria :

II re vago di udir vie piu che innanli

Parlar dei primi cavalieri erranti,

cm
Gli ridomanda pur, s' ha conosciuto

Di Galealto il padre Etlore il forte.

Risponde allor, che roai non V ha veduto,
Ma di lui molto udi parlare a sorte

Nel reame d' Orcania, ove veuuto
Era per visitar la bejla corle;

£ se non vi displace, volentiere

Vi narrero di lui novellc vere.

civ

E 'ncomincio : Nel tempo, che seguiva
Galealto Giron, come io v' ho detto,

Spesso a ragionaroento .si veniva
Chi piu il padre o'l figliuol fosse perfetto;

E quaodo Etlore piu pregiare udiva,

Venia cruccioso il fero giovinello,

Dicendo : Io penso, che nessun mortale
F«, ne fia mai di Galealto egoale.

cv
Ed esso al suo parlar gli rispondea :

Taci, ti prego, o semplice garzone,
Che se veduto avessi quel che fea,

Saresli ben d 1

un'altra opinione ;

Per dieci dei miei pari, e piu valea,

E n' avria fatlo abbandonar V arcione,

Che cio ch
1

io seppi mai da lui si parte,

Ne di mille apprendei sola una parte.

cvi

No '1 credeva Giron, pensando in seno,
Che cortesia piu che '1 dever il faccia.

Occorle un giorno essendo nel terreno,

Che '1 re d' Orcania con sue forze abbraccia,

Ch 1 un vecchio cavalier si d' anni pieno,

Ch 1

ha rugosa e bianchissima la faccia,

Che avea cento anni almen, e forse piue

Lie to a
1

accolse nelle case sue.

cvii

Avea gia tutte inutili le membra,
Ma per i servi suoi ne fe' chiamare ;

Al nostro ivi apparir si lieto sembra,
Che cose non avea di noi piu care;

Che degli anni piu forli si rimembra
Veggendo i due guerrier, che non han pare
Gli fa sedere a canto, gli accarezza,

E di fargli immortai mostra vaghezza,

cvin
Dicendo : Un tempo fui quel che voi veggio,

Cortese cavalier, quando e richiesto

;

Del valor non diro, ch
1
io fui dei peggio,

Ma pur nell' arme animaestrato e desto,

Or che non posso aitarme altro non chieggio,

Che di veder qualche goerrier onesto,

Che vesta l'arroe per bonta di core,

Per cortesia, per fama e per amore.
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Dopo infinite grazie, che rendeo
Al suo benigno affetto Galeallo,

Se Dio vi goardi d' ogni casu reo,

Disse ora in terra, e poi vi chiaroe in alio ;

Dilemi, quanti ii sol viaggi feo,

Men Ire seguisle il marzial assalto?

Ed ei: Sacciate ben ch'a quello stento

Fui sessanta anni, e n' ho passali cento.

ex

Ne torneamenlo fu, giostra o batlaglia,

Ove io potessi gir ch' io nun andassi

;

Ma per narrar il ver, cosa che vaglia

Non fei gia mai, ne che mi contentassi.

Ben ho sempre, com' uom che assai travaglia,

Speso sangue, sudor, faliche e passi

;

E fei gia cose, che lodate furo,

Ma sempre al niio parer fui basso e scuro.

CXI

Lasciam, rispose il Bran, che questo cade
Nel nostro piu, che nel parer di voi;

Ma dilemi, vi prego, in voslra elade
Chi fu il piu grande, e ch' avanzasse altrui?

II vecchio cavalier dice : Son rade
L' eccellenze dell' arme ; ma pur dui
Ne conobbi perfetti, e quel nemico
Un gran tempo mi fu, questo altro amico.

exu
Ma quel nemico fu maggior assai, .

E tutti altri avanzo senza contesa
;

Mi lenne un tempo in molli affanni e guai,

E piii d'nna mi fe' morlale offesa ;

Poi mi ritorno taF, ch
1

io l
1

adorai,

E si fece per me schermo e difesa ;

Si che mi trasse alfin d' acerba sorte,

Di vita cruda e di villana morle.

cxm
E questo ond 1

io vi parlo, Eltore il Bruno
Fu nominato, e tutto il mondo valse

:

L' altro, che dopo lui sopra ciascuuo

Di pregio e di valor piu in alto salse,

E vinto di bella fu da nessuno,

Tal che piu d' una donna n' arse, ed alse,

Era il bello Abdalon ; ma di coraggio

E di forza ebbe 1' altro assai vanlaggio.

cxiv

II cortese Giron, che pur non vuole

Creder, che Galeallo alcun paregge,
Del buon vecchiou riprende le parole,

Come colui, che pensa che vanegge,
E dice : Ragion e che s' ami e cole

II tempo ove si nasce, e la sua legge

;

Ma non pensate voi, ch' oggi ne sia

Eguali a quei nella cavalleria?

cxv
L' antico cavalier tosto risponde :

Non cerlo, figliuol mio, non vi ingannate,

Che la natura, e M eiel men forza infonde,
E men virtu, che nelP eta passate,

Died oggi prenderei, dove piu abbunde,
Di valor, di prodezza e di bontate ;

E crederei che i due ch
1

io vi ragiono
Rompesser quei, come le nubi il tuouo.

E ve ne potrei dir pruove infinite

Maggior di questa, e cerlo le vidi io,

Le quai, mi do I to, quando avrele udite,

M' avrele forse per bugiardo e rio ;

E pur come di cose stab*lile,

Fia cosi vero e santo il parlar mio.

No '1 puo soffrir Girone, e si dibalte,

Come in chi il senso, e la ragion comballe.

cxvii

Or Galeallo, che Girone ha vislo,

Che del buon cavaliero i delti sprezza,

Onde I

1

altro ne vien cruccioso e tristo,

Con quella piii che sa mostrar dolcezza

Gli dice : Signor mio, gran senno acquisto

In senlirvi parlar di quella altezza,

Ch' ebbero in virtu d' arme i padri nostri,

Pero prego seguiate i parlar vostri.

cxvm
E 'I mio compagno, che per gioventude,

Benche men paia all
1

ascoltar intenlo,

Tanto amico e di gloria e di virlude,

Ch 1
avervi udilo poi sara contento :

Or quel, che quasi irato a Giron chiude

Le Canute sue labbia, ed alza il mento,
Si volge al Brun dicendo : Or sono io lieto,

Ch' io vi veggio guerrier saggio e discreto.

exIX

Ne tenuto vi avrei di grande slim a,

Se non vi compungeva onesla voglia

Di cosa udir, che mai ne poi ne prima
Simile ed essa racconlar si soglia,

Di prosa alia degnissima e di rima,

Ch' ogni antica eloquenza e senno accoglia;

E poi cir avele di ascoltar desire

Vi diro proprio il ver senza men lire.

exx
E 'ncomincia : Signor, molto e ch'avvenne,

Ch' Esovam di Carmelide signore,

Che gran titol di re sovra essa lenne,

Fu conginnto a quei tempi in vero amore
Al buon Etlore il Bruno, e seco venne
Lasciando indietro ogni reale onore

Con due scudieri ; e 'n brevi giorni corre

Per sorte dentro il regno di Estaangorre.

cxxi

Cavalrando ivi in tutto punto armati,

E con P elmo aUa tesla ricontraro

II leggiadro Abaalon ch' anch* ei lasciali

Tutti avea quei che gia P accompagnaro.
Seco una donna avea, di piii lodati

Scmbiaiui, e di lal viso bello e raro,

Ch' ella avanzo lutte altre dei suoi tempi,

Sovrauo esempio di celesti esempi.

CXXII

L' ama il bello Abdalon ch
1

una sola ora

Non penseria di viver senza lei,

Ove in viaggio va, dove dimora
In guerra, in pace, vuol presso costei

;

E non pur esso ma se ne innamora
Ogni nomo in terra, e credo in ciel gli Dei;

E veramenf e degna di colui,

Che non ebbe in bella simile a lui.
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Or qaando Ettore il Bran la donna vede,

Come guerrier famoso e d' alto affare

Air amorosa face il suo cuor cede,

£ gli prende desio coslei menare

;

E senza pin pensar, rivolge il piede

Verso it guerrier, che valoroso appare,

E gli dice; Signor, per cortesia

Ditemi, se con voi la donna sia?

cxxiv

Si, disse 1' altro, ma per qoal cagione

Mi fate voi, signor, domanda tale ?

Rispose Eltore : Assai fuor di ragione,

E ch' a buon cavalier starebbe male,

Che 'n non far dispiacer sua cura pone,

Come voi, credo, e chi nell' arme vale ;

Ma come cio $' appelli ; io voglio avella,

Se non prendete voi 1'arme per ella.

cxxv
Ride Abdalon, e poi il rigoarda in vol to,

E gli dice : Varletto, se vorrete

Donna menar, vi affannerete molto,

E 'n alira parte alfin vi provedrete

;

O vi avvedrete alraen d' essere stolto,

Con tanto sangne ve la comprerete;
E non vi resterebbe ana ora sola,

Si ben apprendo quei della mia scuola.

cxxvi

Come, risponde Ettor, tal sete voi,

Ch' a difenderla meco avete spene ?

Replico 1' altro: Ei son dieci anni, poi

Ch' io provai d' arme V onorate pene,

Ne ritrovai chi con gli arnesi suoi

Si tenesse a caval mai cosi bene,

Che non cadesse, e fosse egli ana torre ;

Tosto adunque il vedrem, gli dice Eltorre.

cxxvu
Io che venia con Abdalon il bello,

Mi facea di costui gran maraviglia

;

Ed esso stupefatto era a vedello,

Ne saziar puote le cruceiose ciglia.

Ma qnanto il mira pin, piu vago e snello

Gli pare, e ch
1 ad uom prode si assiniiglia.

Poi dolcemente gli domanda: Come
Siete appellato, e quale e il vostro nome.

CXXV1II

Non vel vo' dir per ora, il Brun rispose,

Infin ch
1

io non vi moslri a lancia e spada,

S
1

io son tra le persone valorose

Degno d' andar per la piu altera strada.

Or lasciam danque andar tulte altre cose,

Gli dice il Bel, se cosi far vi aggrada ;

S' apparecchia alia giostra, e correr lassa

L' uno incontro deirallro, e l'asta abbassa.

cxxix

Fn il percuoter del Brun si grave e duro,
Che '1 caval d 1

Abdalon, ed esso insieme
Cadde come veggiam talora un muro,
Che 1' iberno torrente in alto preme
Ruppe il collo al destriero, ed io vi giuro,

Ch' ogni volta ch'io '1 narro avvien ch ;

io Ircme
;

Ciascun diria che fu folgore ardeute,
Che gli fe' allor cader veracemente.

cxxx
Si drizzo lotto ontoso e disperato

II feroce Abdalon, ma il caval giace.

Tosto che '1 vide a terra dismontato
Ettore il Bran che non vaol anco pace,

Trae fuor la spada; ed esso da nn lato

Si tira: E signor, dice, se vi piace,

Bastivi questo colpo, infino a tanto

Che con voi ragionato avero alquanto.

cxxxi

II forte Bran cortese glie lo accorda.
L' altro comincia : S' io vi conoscea,

Com 1

or, davanti, non saria discorda

Mia voglia stata, come allor parea;
D'avervi visto mai non mi ricorda,

E vi conosco per mia sorte rea,

Avendo fatto piu che mai nessano ;

Ond' io diro che sete Ettore il Brnno.

CXXXII

Gia son dieci anni, che la prima nnova
Di voi mi venne, e da ciascun fa detto,

Che senza fallo voi per ogni pruova
Erate in terra il cavalier perfetto ;

Ch 1

a voi simigliante non si trnova,

Fuor ch* io, non men di voi, da Marte eletto;

Or ben veggio il contrario, e certo affermo,

Che miglior sete, piu sicuro e fermo.

cxxxiii

Perch1
io vi dico omai senza ritegno,

Che me medesmo e la mia donna cara

Rimelto in vostra man, ch 1 ad nom si degno
Esser mai non devria persona avara.

1/ altro che scorge a manifesto segno,

Che non st troveria virtu si rara,

Se non in un, fra se dice : Gli e questo,

Che val pid sol, che tutto insieme il resto.

cxxxiv

Io v' ho desiderato di vedere
Quasi dal primo di ch1

io portai 1* arme,
Gli risponde egli: O franco cavaliere;

E qual voi me, di voi conoscer parme;
Che se a voi fu disgrazia di cadere,

A me somma venlura fu salvarme

;

II bello Abdalon sete e per un colpo

Non me piu onoro, ne voi troppo incolpo.

cxxxv

Torto saria, ch
1
un solo incontro scuopra

La villade o'l valor, ch' un in se chiude;

10 non vi fei cader per mia buon' opra,

Ne voi cadesle a falta di virtude,

11 vostro fral destrier vi cadde sopra,

II mio fu saldo, come ferma incude ;

Ma il voi rimetter, e la donna vostra

Tutto in mia man, la vera altezza mostra.

cxxxvi

E ve ne rendo grazie senza fine,

Quali a si gran guerrier dovute sono,

E delle sue bellezze pellegrine,

E del vostro valor vi faccio dono;
Ma poi ch' han fallo le virtu divine,

Ch 1
io vi son parso a quesla volta buono;

Faleini una sol grazia, qual io spero,

Ch 1 onor vi tornera lodato, e vero.
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Domandatelaf pur, dice Abdalone,
Che, se possibile e, fatta vi fia.

II Brun gli scuopre, che sua intenzione

E di star seco sempre in compagnia,
Ne gli possa partir tempo, o stagione,

Ne fortuna, qual vegna, buoaa o ria;

Vui sete il miglior uom, che lancia porle,

Io saro, qual vorra la nostra sorte.

cxxxvm
Qaando Abdalon la sua domanda odio,

Si gitto tutto innanzi gennflesso,

£ dice : Testimon ne chiamo Dio,
Ch' io ho sempre bramato queslo istesso ;

Voi scoria, voi fratel, voi signor mio
Sempre m1

avrete, ove girele appresso

;

E si ricco oggi son, ch' io non ho iovidia

A quaoti ebbe mai re Persia e Numidia.

cxxxix

E ne ringrazio voi, signor cortese,

Che di quel ch'io non son mi fate degno;
E tal fra lor congiunzion si prese,

Che mai nulla in amor passo quel segno;

Ne mai nacque nascosa, ne palese

Invidia, inimicizia, ira o disdegno

;

E poi c* ho con to il lor fraterno amere,

Solo un saggio diro del lor valore.

CXL

Poi che stando Cosi passar due aoniy

Avvien, che '1 re della Notomberlanda
Tien assediato in perigliosi afPanni

Un castel mollo forte d' ogni banda ;

E temendo il Signor gli ultimi danni,

Al fratel Abdalon si raccomanda :

Ei della stretta Marchia signor era,

Che non voglia soflfirir, ch
1

a forza p£ra.

cxu
Al suo nobil compagno tutto conta,

E gli mostra d' aver soverchia tema,

Che '1 suo german riporti, o morte od onta,

E venga il suo terreno all' ora estrema.

Ah, disse il Bruno, il vostro cor che monta
Piu su che Marte, or s' avvilisce e trema?
Non al sommo valor del tutto poggia,

Chi per cosa che sia paura alloggia.

CXLII

Or non sapete voi la vostra forza,

Non sapete la mia, ch' e vostra sempre ?

Se gli inimici fien d' umana scorza,

E i nostri brand! avran I' usate ternpre ;

Non altrimenti V onda il foco ammorza,
O fa il sol, che la neve si distempre

;

Che noi farem di quei, se fosser poi

Tre volte tanli contro ad ambe duoi.

CXL11I

Deh non si cerchi omai di nuova aita,

Bastin queste due spade e qaeste mani,

In cui piu gran virtu ritruovo unita,

Che in allri quanti son pressi o lontani

;

Sia I'alta impresa nostra stabilita,

Oggi sia in punto, e partirem domain,

Ch' agli animosi casi 1' intervallo

Vieu dannoso sovente senza fallo.

cxuv
Si rieonfrirta rl Bel to, e fa rispotta,

Ch* ben il riconosce senza pare,

E che l'invitta aha, ch'ha proposta,
Sendo presente lui non pno mancare

;

Gia il Sole al mezzo di ratto s'accosta ;

Gia si comincian 1' arme a visitare
;

Gia dei miglior cavai fanno la scelta ;

Da possenle persona, addritta e svelta

CXLV
Fangli voti menar, perche poi sieno

Al bisogno piu snelli, freschi e forti.

Non molto van, che gia son nel terreno,
Che dal re ricevea gli oltraggi e i torti

;

Era V ora di prima, o poco meno,
Quando si son degli inimici accorti

;

Che fuor dei padiglioni avean fatto alto

Per donar al castel V ultimo assalto.

cxtvi

Quando scorse la coppia H tutto in punto
Secondo 1' onorato sao desire

t

Ha di tanta allegrezza il cor compnoto,
Che quasi non sapea che far, ne dire

;

Ma il valoroso Bruno al suo congiunto,
Alto pariando gli raccresce irdire:

Quelle insegne, quell' arme, e quella gente
Fieno in breve ora disconfitte e spente.

CXLVU
Or montiamo a cavallo, e facciam mostra,

Se noi semo i guerrier chc'l mondo estima,

Altro fia cio che torneamento, o giostra ;

Di piu ferro e mestier, di piu gran lima
;

lo mi fo innanzi, e dico della vostra

Vorrei che fosse la mia lancia prima
A ferir tra costoro, e faro in guisa,

Che non, forse sara, da voi derisa.

CXLVHI

Guardami Etlore in viso, e poi mi dice:

Dunque d' esser fra noi vi fate ardito ?

Che ben sapea ch1

io non fui si felice,

Com' essi in arme, e cavalier compito ;

Pur m' avea visto far quanto piu lice

A guerrier che non sia tristo e fallito,

E volete esser nosco a si gran fatti,

Che chi poscia il sapra ne terra matti ?

CXLIX

Ah, diss
1

io, signor mio mil lo ha periglio

Ove e la compagnia di Etlore il Bruno.

Ed ei ridendo, e con gioioso ciglio :

Di cio sempre vi dee lodar ciascuno ;

Poi che '1 bramate, or fate omai vermiglio

L' audace ferro e senza dubbio alcuno

Vittoria avrete e noi vi seguiremo

Con T aiuto dei ciel, quanto pulremo.

CL

Quando io sent! V allissime parole

Del maggior cavalier che fosse mai,

Mi confortai, qual si ravviva al Sole

Bosa d' April, poi ch' e piovuto assai;

E come al conforlar del pastor suole

Fero masliiio al lupo, me n' andai

Contro a tutto quell
1

oste, e mi parea,

Che solo al mio venir fuggir devea.
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E sproqando il destrier, d' atlere grida

Empiei I* aria chiamando il Bruno Etturre,

Ed al primo guerrier die 'I ciel mi guida

Gli fei la testa sopra V erba porre

Gettu appresso il secondo che si afGda

Dell' altro vendicar e 'ncontro accorre ;

Pui ohra non fei, poi che m' interroppe

La lancia ch' io portava che si roppe.

CLII

Or chi porria narrar, a cui sembrava
II valoroso Brun, qnando si mosse ?

Non ha Libia, o V lrcania fera brava,

Che pigra e vile appo di lui non fosse ;

Ove piu stretta una battaglia stava,

Ivi al bel mezzo col caval percosse ;

Ne getto piu di trenta sotto sopra

Tulto in ho punto con mirafbil opra.

cwn
Rolta la lancia, poi da mano al brando,

E '1 caval furioso intorno gira ;

Tanti n' ancide, quanti va toccando

II crudel ferro, che la morte spira ;

Non fiacca arbori e rami il verno, qnando
II piu forte Aquilon con noi s' adira ;

Com 1

ei fa delta gente sbigoltita,

Ch'nrta, abbalbe, ferisce, ammacca e Iritb.

ctiv

Ma che deggio io piu dir? se in un momenlo
Tulto quello squadron si truova a terra ?

Chi impiagato, chi morto, chi in istento

Sotto un gruppo dei suoi, che '1 cor gli serra:

Corre or di sangue tutto il pavimento,
Fria che -facciano ancor, chi fa la guerra ;

E poi che di questa >ha viltoria intera,

II passo addrizza verso un' altra schiera,

CLV

Ove il re stava, e ch' avea gia intesa

La mia voce, o d'altrw, che'l Bruno « qoesto,

E disse : Rotta omai tutta e V impresa,

Poi ch
1

un tal cavalier ci vien molesto;
Solo il tosto fuggir «e fia dife.sa,

Ogni altra speme e nulla, e vano il res to

:

Cos! sen fugge, e chi non se ne accorse,

Incontro Ettor per sua disgrazia corse.

ctvi

Ivi fece il medesmo, e peggio ancora,

Che piu nel faticar piu prende lena

;

E se gli altri ha sconfilti in si poca ora,

Questi disfece in men che non balena;

Abdalon stupefatto si dimora,
E* non ha l

1
agio di roirarlo a pena ;

Non ruppe lancia, che non fu mestiero,

E vuol che sia del Bran 1' onore inlero.

CLVIl

Delia qual cortesia molto il ringrazia

Ettore appresso a ne mostro piacere
;

L 1
altro di lui lodar mai non si sazia,

Ma piu il fratel, che gia sceso a vedere

Era fuor del castello, e tanta grazia

Non sapea prima a chi devesse avere

;

Poscia il gran Bruno, ed Abdalone il B
Si riposar piu di col suo fratello.

CLVIII

Cos! fini il buon vecchio e poi rivolto

A Galealto il Bruno, ed a Girone,

Gli domando con sicurato vollo :

Che trovereste voi d' ogni nazione,

Ch' oggi a far si gran cose avesse tolto,

Come Ettor prima, e poi il bello Abdalone ?

Galealto Giron mirando fiso,

Che rispondesse a lui, cenno col viso.

Rispose vergognando il giovinetlo

:

Ch' a quel, ch 1

avea di lui contare udilo,

Ch' Ettor fu certo cavalier perfello

In arme in cortesia tutto compito
;

E che quanto esso sol pose ad effctlo,

Dieci oggi, o venii non 1! avrian fyiito.

Fe' piacer al vecchion, ch' assai ne rise,

£ dopo cio It tavole fur mise.

CLX

Or qui si tacque il saggio cavaliero,

Quando Meliadus, che troppo intento

Era stato at parlar di Ettore il fero,

^i mostro del silenzio mal contento,

E gli dice: S'io stessi uno anno intero

A sentirvi parlar, maggior talento,

Che nel principio assai n
1

avrei nel fine,

D'opre si chiare, altere e pellegrine.

CLXl

Ma perche non e ancor si tarda 1' ora,

Che non si possa dir qualche beU'oppa
Del buon Ettor, che tutto il mondo adora,

E che d' ogni guerrier tiene il disopra;

Ditemi, se contar sentiste allora

Di lui fatto altro, che gia il tempo cuopra?

E '1 cavalier, che volentier divisa,

Di raccontarne un belsubito avvisa.
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caiVto vni

ARGOMENTO

*•*
Mell eliadusse da Eliano i jaiii chiari

Ascolta degli invitii cavalieri

;

Poi di Laco cercanda, quegli amari
/>' Ettore ajuta, contro a piit guerricri

Per aver la sua donna. Ma assai cart

Scontano i i>oii
% che da colpi feri

Succumbe Ettore, c Meliadusse offeso

In lutlc membra, ritnan vinto e preso.

*M>©***

Incoraincio: Tre anni almeno innante,

Che d1 Abdalon il Bel venisse amico;
Ettore fa d'una sua snora amante,
Ch' ebbe nel. nascer qui si il cielo aprieo,

Che passo di bellezza tutte quante
Doorie del nostro e d' ogni tempo antico;

La quel senza Abdalon dieci fratelli

Ebbe, com 1
ella ed ei, leggiadri e belli.

it

Allora avea fidata compagnia
D' Elionor il Fovero appellalo,

Che pel valore e la virtu ch'avia,

Era dal Brun come il suo core amato

:

Ed esso ancor l'istessa malattia

Nell' alma porta, ch
1

era innaraOrato

Delia donna medesma ; ma nessono
Sa T un dell' altro, e '1 cela a ciascheduao.

ni

Avvien un di, ch 1

un porta la novella,

E '1 dice ad ambe due, che insieme stanno
Come T amata lor ch' era pulzella,

I suoi parenti per mogliera danno
Al re d' Orcania, il qual per esser bell a

Domandata T avea di piu d'un anno;
E le nozze ordinate eran li presso,

Per dare effetto a cio ch' avean proracsso.

IV

Divennero i compagni si smarriti,

Quando udiron la noova. che certa era,

Si doleoti a veder, si sbigottiti,

Com'uom, che sa, che morir dee la sera:

Non son di ragionar fra loro arditi,

Ascondendo di cio la cagion vera ;

Ma Amor, che dei segreti e sol la chiave,

Aperse al Brun il mal, che 1' amico ave,

E git dice: Fratello, a che peniate?

Di che mostrate in voi si acerba doglia ?

E 1' allro : A voi, che quel medesmo fate,

Qual e venuto mal piu che si soglia ?

Con esser voi cotal, cagion mi date,

Ch'ogni prima dolcezza Talma spoglia.

AH, disse Ettor, cagion non ne son io,

Ma sol Amor, quel faretrato Dio.

VI

Fecesi in vol to rosso e vergogooso

Elianoro il Povero, e poi nega.

Non, disse il Brun, non mi lenete ascoso

II mal, che se medesmo scuopre e spiega ;

Ditelo a chi di voi bene e riposo

Piu che '1 suo brama, e ve ne stringe eprega:

Chi e colei, che vi conduce a tale,

Che sembrate un troncon, non uom mortale ?

VII

Contento son, Elianor rispose,

Di scoprirvi ogni cosa, ma con patto,

Ch' a me diciate vostre pene ascose

Cosi libera e ver, come avro falto.

S' accordo 1* altro ; e quel le sue dogliose

Cure gli narra, tormentoso in atto,

Dicendo: Amor, Amor, come diceste,

Tien le mie voglie disperate e roeste.

viu

Vero e, che pur assai mi riconforta,

Che da fiamma cotal viene il raio ardore,

Che sopra quante son la palma porta

Di belta, di virtu, di vero onore;

Ma quel, ch
1 ha 1* alma mia di doglia morta

E che mi fa cader la mente e U core,

F la novella, ch'ho sentito adesso,

Che in altrui mani il mio tesor fia messo.

IX

Ben riconobbe il Brun senza altro udire,

Che dell' istesso amor piangeva seco;

E con irato suon com.incia a dire

:

Ei vi conviene aver battaglia meco,

Da poi che di bramar prendete ardire

Quella ond' io vivo addolorato e cieco ;

E l'anlica amicizia vada altrove,

Che comportar rival non potrei Giove.

x

Cf}h -la cgucciosa man melte alia spada,

Ne sa quasi il meschin quel che si facria
;

Elianor, che quel, che men gli aggrada,

Sente parlar, ontoso alza la faccia,

E dice : Sigaor mio, non cosi vada,

Ne si tosto al dever si contraffaccia,

Perche deve or venir fra noi discordia,

S
1 abbiamo in troppo amar troppa concordia?
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S*io non sapea di voi, ne parimente

Voi di me nulla pensavate ancora

;

Qual odio esser fra noi puo drittamente

Piu die si fosse quando nacque allora

II nostro amore? e s' ora insiememente

Ne siam privati, e 'n altrui man dimora,

Senza profitto alcun guastalo avremo
D* amicizia immorlal 1' esempio estremo.

xi|

Ne pur me sol, ma poi mille altri e mille

Sele pur certo in cio compagni avere

;

Che troppo ardenti son 1' alte faville,

Che in quei begli occhi si posson vedere

;

E se voi foste cenlo volte Achille,

£ cento volte il di morto cadere

Mi facesle appo voi, nulla fia. fat to,

Ma ritorla a chi V ha sarebbe il fatlo.

XJII

Al discreto parlar 1* ira raffrena

Ettor il Bruno, e riconosce il vero;

Ma gli domanda fede inlera e piena,

Che a lei piu non rivolga il suo pensiero.

L' allro ridendo : Ei no 'I farebbe a pena

II gran Motor, c' ha di la sn 1' impero,

. Ch' io disponga del cor quell' a voi giace,

E tanto piu, s' al crudo Amor displace.

XIV

Or dopo il disputar restano amici,

E s' accordan tra lor di ritruvarse

Al giorno delle nozze e quai nemici

Alio sposo nelP arme dimostrarse ;

In tanto diversissime pendici

Ricercar ogni tin sol per disfogarse
;

Poi secondo che '1 ciel spirati gli aggia,

Di tentar avventura, quale accaggia.

xv
Partonsi adnnque, e'in qua e'n la sen vanno

In Ionian parti tra lor due remote :

Di tori in guisa, che con sangue e danno
Perdute aggian le spose> e qatfnlo puote
Ciascun di lor mugghiando del suo affanno

Empie le valli, e le campagne vote :

Infin ch'Amor di nuovo gli assicnra

Di tornar a tentar nuova avventura.

XVI

Delle invidiate nozze arriva il giorno,

Gia son le case di allegrezza piene,

Giovine bella, ne scudiero adorno
Non resta indietro, ch

1

alia festa venne;
A' due guerrier, che girano all' intorno,

Si raddoppia nel cor dispetto e pene,
E ciascun sconosciuto all

1

ora istessa

Del destinato di quivi s' appressa.

XVII

Si conobber fra loro, e si parlaro,

E'l buon Ettore il Bruno all
1

allro chiede,
Che non gli sia di discoprire avaro
Delia sua impresa, che nel cor gli siede ;

Quel gli fa noto il tutto aperto e chiaro,
Che come il re con la sua sposa vede,
Ch' a gir nel regno suo prende la via,

Che vuol tulla assalir la compagnia. •

E seguane che vuol, che in ogni modo
Se scampera di la, si dara morte.

Bisponde il Brun : Si come da voi Y odo,

Tentar voleva la medesroa sorle;

Ma poi che '1 primo a dirlo, affermo e lodo,

Che. aodiate primo, e Dio vi duni scorle ;

Io saro ben vicin, ma vi prometto,

Che nulla per mia man vi sia disdetlo.

XIX

Molto cortesemente Elianoro

Gli rende grazie, e gia la notte imbruna

;

Vanne ciascun a ripigliar risloro

Del mal, che gli apparecchia la fortuna.

Ne squilla ora sono, ch
1

ivi da loro

\Non fosse annoverala ad una ad una

;

Ben si posan nel letto, ma il discorso

Va pel moudo volando a maggior corso.

xx
Ma piu va quel Brun, poi che la prima

Pruova ha concessa al caro suo cumpagnu

;

Poi si confer I a, perche tal no '1 stima,

Ch' ei pos£a intero aver si bel guadagno ;

Che '1 suo valor lenea ch' andasse in cima,

Come fa il puro argento al basso slagno

;

Pur nulla cosa Amor ci pon mai cerla,

E '1 falso sovra il ver sovenle inserla.

XXI

Gia nel nuovo mattin risorge il sole,

E '1 castel d'ogni parte inlorno snona ;

Chi con canti, con danze o con parole

Dolci, amorose le muraglie inluona

;

Elianor, che dorme come suole,

Chi dentro il fuoco, ove sia I' esca buona,

Dalla finestra fa la sentinella,

Fin che vide passar la damigella.

XXII

Fassi dare il caval, perche arniato era,

Passa davanti alia sacrata chiesa,

Ove il re giura, che la donna altera

Per legittima sposa aveva presa;

Ivi truova di giovini una schiera,

Che di gioslrar fra lor faceano impresa;

Quando veggion venire Elianoro,

Domandan che incontrar si voglia a loro.

xxui

L' altro, che pensamenlo avea piu duro,

Bifiuta i colpi, e vnole oltre passare ;

Fannosi i cavalier riparo e muro,

E dicon, ch
1

ei convien lance spezzare*

Bisponde il Pover con sembiante oscnro

:

Poi che in voi discrezion non so trovare,

Vi dimostrero forse a vostre spese,

Quanto sia gran profitto esser corlese.

XXIV

E senza pin parlar, sopra il primiero

Si lascia andar cosi rabbioso e crudo,

Che di non ri trovare il cimitero

No 'I potero scampar usbergo e scudo

;

Poi si volge al secondo cavaliero,

E'l passo tutto, come fosse nudo,

E provar quel che sia tener a bada,

Cui sproni Amor per disperata strada.
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Voleva aneor segnir, ma gli altri, assai

Fatti gia saggi per I'altrui follie,

Gli disser : Cavalier, passate omai

;

E gli aperser, non ch' una, mille vie.

Ei che sol pensa agli amorosi rai,

Li non spende parole o buone o rie ;

Ya innanzi nn miglio, o piii, poi si riposa

Nel gran cammio sotto una querela ombrosa.

XXVI

II valoroso Bran che stava in parte,

Che '1 tutto ha visto, e poi la sua parienza,

Aspetta miglior ora, e non si parle.

In queslo viene a molti in conoscenza,

Ch' uno slran cavalier, che pare nn Marie,

Non potendo altrimenti aver lirenza,

In due colpi di lancia aveva znorti

Due dei miglior, goerrier e dei piu forti.

XXVII

Qnattro dei lor parent!, ch* hanno inteso,

Fanno i cavai inenar, s' armano in fretta ;

Che contra a chi il lor sangue aveva offeso

Voglian far, se potran, giusta vendetta.

Ettor ch
1 ad ogni cosa l

1

occhio ha teso,

Come gli vede andar, piu non aspetta.

Ma chiama i quattro, ch'eran gia montati,

E lor domanda, ove siano inviati.

XXVIII

Dicon : Cercando nn cavaliero strann,

Che due noslri cugini ha quinci uccisi.

Ah, disse il Brun, che pensamento vano

!

E come sete da ragion divisi ?

Se cento, come vol, trovasse al piano,

Gli avria tutti in un' ora in pezzi -misi

;

Ed io '1 conosco, e se morir bramate,
La disegnata impresa seguilate.

XXIX

E vi assicuro ben, che '1 mondo tutto

Non ha due cavalier di lui migliori.

Essi restar, che di futuro lotto

S' avean fatti di gia presaghi i cori

;

E cosi T arbor buon, sempre bnon frutlo

Produce ; e di virtu sono i tesori,

Le corlesie, che s' usan negli amici,

E nei miglior, sebben sieno inimici.

xxx
Or fatti i giuramenti, i sacri altari

Lassa la bella sposa, e 'n casa torna;

Ivi di cibi preziosi e rari

Trovan la mensa riccamente adorna ;

Chi va danzando, chi instrument vari

Suona ; e nessuno indarno si soggiorna.

Finito il desinar cessano i balli,

E 'n su le porte gia sono i cavalli.

XXXI

Aveva il re cinquanla Cavalieri,

Che sempre gli tenevan compagnia,
Dei meglio addritli in arroe e de' piu feri,

Ch' avesse il suo reame d
1

Orcania

;

Foscia i dieci cognati animi alter!

Quantunque ad Abdalon per nessun sia,

Armati in sella, e con la lancia appresso

Seguono il bel drappel quel giorno istesso.

XXXII

Or si mettono in via lieii cantando,
Rimettendo i cavalli indielro e 'nnanti ;

Chi con T asta alia coscia, chi col brando
Minaccia tntti i cavalieri erranti

;

Siccome avviene ai giovani, che 'n bando
Hanno i gravi pensieri, e 'n beffe e

1

n vanli

Spendono il tempo; e pensan non trovare,

Se non qaando poi '1 provano, a lor pare.

XXXIII

Tosto che '1 bnon Ettor da lunge mira,

Che gia si dipartia la ricca schiera,

Rimonlato a cavallo in Inngo gira,

E ri torna per fianco, do v' elV era ;

Entra fra gli altri e pare a chi "I rimira

Un della compagnia del re piu vera

;

Vagli tutti squadrando e tiensi a-pena
Di non dar lor la disegnata pena.

xxxiv

Ma la fe
1

data al franco amico caro

Gli contempra la voglia e 1* ira insieine.

Or cosi men d' una ora camminarti,

Ch' al bosco sono, ove aspettando freme
Elianoro di lor sangne avaro,

E d' aver quella, onde sospira e geme

;

II quale incontinente si dimottra

Ardito e fero apparecchiato in giostra.

xxxv
E con orribil voce altero grida

:

Fugga ciascun di voi che brama vita

;

Che Marte tutti a morte vi disfida

Per la mia lancia di sua man forbita.

E sopra il primo che di se si fida,

Ove la pancia vien col petto unita,

Tutto passa a traverso; iudi il secondo,

E 'I terzo e '1 quarto caccia fuor del mondo.

xxxvi

Rolta gia T asta e presa in man la spada

In minaccioso orribile sembiante,

Ove la squadra piu ristretta vada,

Spinge il cavallo e piu si metle innante

;

Con riversi e con drilti truova strada,

E gli fa verso il sol volger le pianle;

Ne gilto dieci in quattro colpi, o sei,

Tutto in on punto e furono i wen rei.

XXXVII

Ma qoei dieci fratei ch
1
eran dei bnoni,

Troppo han vergogna di veder no .solo,

Che faccia a tanti abbandonar gli arcioni,

Dando alia Suora lor temenza e duolo

;

Si mosser tutti, e come venti e tuoai

Corron rabbiosi in un roedesmo stoolo

Sopra il forte guerrier che intento stava

In altra banda ne di lor pensa va.

xxxvui
E da due rieeve piagUe mortali,

Da gli altri a viva forza e miso in terra

;

E'n guisa sta che gli amorosi strali

Non sente, ed e per lui fatta la guerra.

Un di quei che volea gli avuti mali

Vendicar dei parenti, a lui si serra

A pie disceso, e con la spada appresta

Di tagliar, impio, l'onorata testa.

Digitized byGoogle



DI G1R0NE IL CORTESE tt
XXXIX

Ma H boon Ettor che interamente ha visto

Le prodezze cTdannaggio dell'amiro,

Non si porria contar, quanto sia tristo,

Perche di vita il tien omai mendico

;

Con dolor d' ira e di pieta commis to
Dice : O fato crudel, dei boon nemtco,

Ben n' hai tolto on che di millc annt mai

II mondo, hai lasso, non ristorerai.

XL

Ben sarei pin crndel ch* aspro serpen te,

Se in qnesto stato un tal non vendicassi

;

Vitnperato e degno veramente,

Che mai piu lancia o spada non toccassi.

Cosi dicendo, sprona incontinente,

Ov' ei senza spirar misero stassi ;

Gelta steso Ionian quel che volea

La testa in pegno di sna morte rea.

XLI

Corre indi sopra i doe che 1* ban ferifo,

£ d' on colpo gli ha posti sotto sopra ;

Che qual leon dai Libici assalito

Miracolosamcnle in lorno adopra ;

Indi col brando furiando e gito,

Ove d' Oceania il re par che si cnopra

Tra gente e gente, e lui percuote in guisa,

Che la fronte gli avria per mezzo incisa,

XLIt

Se non ch' al greve brando acconsentio,

E in sul colli* al destrier andar si lassa

;

Ne si ritien percio, che '1 colpo rio

II getta al pralo con la testa bassa.

Ne per questo il buon Brun pone in oblio

Gli allri che con lui son ; ma oltre passa,

Ove i dieci fratei della donzella

S' ecan ristretti e ben fermati in sella.

Come aflamato astor tra le pernici

Verso la sera, ove il digiun piu sprona,

Tra lor si me tie ; e ben come a nimici,

Di tutti insieme le cervella intuona

;

E quei di lor piu di fortuna auiici

Furo, a cui '1 chiaro Brun men piaga dona
;

Ma chi n
1 ando col meglio , ebbe le spalle

Dislorte, o rotte dal sabbioso calle.

XLIV

Va verso gli allri poi, che restar meno
Contra lui sol, che conlro al foco paglia

;

Chi e roorto, chi fugge, a ch' il terreno

Cacciatoha6u ne Ifossa, o piastra omaglia;

Gia di sangue e di ferro il tutto e pieno;

Resta a lui vinlo il cainpo e la battaglia

;

E ben mostro, quali aggian forze estrenie

Amor, pieta, valor congiunti insieme.

XLV
Riguarda intorno, e '1 passo addrizza poi,

Ov' e la preda sua, che cotanlo ima;
Dolce T accoglie, e gli ragiona : Yoi

Sete oggi mia non so pri»i«na, o dama

;

Poscia in guardia la da d' alrun dei suoi

Scodier, ch' eran con lui di poca fama,

(lie la lengliiii pel fren ; e sen va dove

Elianora i iu terra, e non si inuove.

Pensa fra se medesmo, che sia morto,
Ne si porria narrar, qual aggia doglia

;

Pur, poi ch'ei fu vicin, prese conforto,

Che gli par che si svegli e '1 fiato accoglia;

Dicegli allor in parlar grato e corto

:

Caro fratei, come vi sta la voglia ?

Vi senlite ferito in parte alcuna,

O pur vi salvo in cio V aspra fortuna ?

XLVII

II Povero apre gli occhi, e 1 vero amico
Riconobbe ben toslo, e' 1 capo leva,

Ben che di sangue sia piu che mendico ;

E con quel poco spirto ch'egli aveva,

Rifponde : II ciel m' e stato si nemico,

Che '1 viver piu, ch'ogni morir mi greva,

Sendo io rimaso in questo mondo crndo

11 piii svergognato uom che porti scudo.

XLV1II

Non mi consoli piu, non mi conforti,

Se non la tosta 6n, chi m'amo mai;
Un. colpo sol m' ha tolto a mille torli

Gli onor passati, e m' ha lasciato in guai

;

Ma sieno i giorni miei si scuri e corti,

Che non molto di me ti riderai,

Secol maiigno, incerto, e disleale,

Yolo d' ogni dolcior, pien d' ogni male.

XLIX

Ed oltra il vero onor ho la speranza

Perduta in tutto della donna mia.

Per rni mi porse Amor troppa baldanza,

Perch' io cadessi al mezzo della via.

Cos) dicendo senza dimoranza
L' elmo si trae con quel poler ch' avia,

A terra il balte; e quel medesimo face

Del forte scudo con rabbiosa face.

Tratta la spada poi, ragiona al Bruno;
Signor, fatte ho con questa molte cose,

*

Che non pur nel giudicio di ciascuno

Lodate son, ma fur maravigliose;

Or tra mille bei colpi spero ch* uno
Anror ne faccia ; ove il destin mio pose
D' ogni gloria il sigillo ; e fara ch' io

Renda per opra sua questa aima a Pio.

Li

Non fu mai spada dal signor amata,
Quanto questa da me ; perci6 1' eleggio

Al bello uficio; e poi nulla 6ata
Per T avvenir mai piu grazia le chieggio;

Ben prego voi, che per cagion mia grata
L aggiate sempre, e gli doniate seggio
Del mio amor degno, e della sua bonlade,

Che regina e da dir dell' altre spade.

LII

E poi ch' ebbe finilo, il braccio slende

Per cacciarsi la spada entro la gola.

Ma il valnroso Brun la man gli prende,

La ritien forte, e dal morir 1' iuvola ;

E tal pioggia dagli occhi gli dhrende,
Che per pieta non sa form a r parola

;

Pur con la voce di sospir tremaule

Cost ragiona gemiilesso iunanle :
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O dolcissirao amico, e qual pensiero

Lontan d' ogni dever oggi v'ingombra?
Come esser puo ch' an tan to cavaliero,

Ch'a ttilti gli altri vero onor disgombra,
Cost si arrenda alio infedele impero
Delia fortuna, che i migliori adombra ?

E di si poco mal sia sbigotlito,

Com' un basso guerrier, tristo e falii to ?

iiv

Ch' avrei pensato mille morti e mille
Nun vi avesser condotto in tale stato ?

Ah, disse Elianoro, le faville

Troppo ardenti d' Amor m' hanno cangialo;
Non son pin quello, ove virtu distille

1/ alto chiaro desir, ch
1

ora e mancato
;

Morir voglto io, poi che perdu to ho quella,

Che fa del viver mio linione e stella.

LT
Senza avere il mio onor, senza aver lei,

Che volete ch' io faccia piu nel mondo ?

Vero e, che s' io fni vinto, ben potrei .

Dir che non sono il primo ne '1 secondo ;

E spesso dei raiglior, non pur dei rei

N' aggiam veduti in qnesta guisa al fondo,
Non per difetto lor, ma perche ban presa,

Come ho fatto io, troppo animosa impresa.

LV!

Ma privo del mio amor, e 'n man vedello
A chi non ne fa mai piu di me degno,
Mi fa del mondo e d' ogni ben rabello,

E bramoso di andar nell'allro regno.
Voi dunque, onoratissimo fratello,

Se mai di voi non mi teneste indegno,
Datemi, prego, in cio 1'estema aita,

O non mi sia per voi la via impedita.

LVII

Ben, gli replico il Bruno, e chi vi desse

Quella donna gentil, che tanto amale
Sarebber I* empie voglie in voi dismesse

Di troncar la fiorila vostra etate ?

Si, rispose ei ; ma chi saria, che 'I fesse,

Essendo possessor di tal beltate ?

E chi non la possiede, mai porria

La cosa, ch'ei non ha, farla esser mia.

LV1II

Che 1 meschin non sapea, che fosse in mano
Del boon Ettor la donna, ch 1

ei tanto ama;
E sel sapesse, dal sperar lontano
Pin ne saria, ch'ei sa quanto la brama.
Ora il cortese Brun dolce ed umano, '

Pietoso, liberate, e d' alta fama
Rispose : E s'ella fosse in mio polere,

La vorreste anco voi da me tenere ?

To la vorrei piu tosto aver da voi,

Che dal ciel quasi, o guadagnarla io slecso,

Rispose Elianoro; pnr che poi

Mi fosse esser con voi sempre concesso.

M.i ehe bisogna ragionar fra noi

Di quel, ch' esser non pnote omai pertnesso?

Voi non T avele, e se 1' avesle bene,

Ne sarei, come or son, con poca spene.

Ab, disse il chiaro Ettor che poca fede
Nel mio buon cuorc e nei miei detti avele ?

Io V ho qui meco fra le care prede,
E vo

1

che vostra sia, se la volete,

Ne cerco altra da voi dich' io mercede,
Se non che '1 vero aperto mi direte,

Se pensate ch' io 1' ami ; e se 1' aveste,

Se a me cortese don far ne vorreste?

LXI

Rispose arditamenle il cavaliero :

Io penso, signor mio, che vi sia cara,

Non men che a me, di puro amor e vero,

Qual pin conviensi a cosa altera e rara

;

E s' io 1'avessi qui so Ito il mio impero,
Confesso, che la man n' avrei si a vara,

Che non par ora a voi la negherei,

Ma credo a Giove e tatli gli altri Dei.

LXH
E percio mi lasciale uscir omai

Di tanti affanni, e vi restate in pace ;

Diavi il cielo a goder qnei santi rai,

Senza disturbo alcan, quanto vi piace ;

Io dar6 fine agli infiniti guai,

Con morte spegnero 1* ardente face

Dell'infelice amor che m' ha condotto
Airinfimo del male, e vie pia sotto.

LXHI

Lagrimava ei, ma vie pin il buono Etlorre
Delia pieta, ch'aveva d' ambe duoi;
Di se, che si volea la donna torre,

Che piu cara gli fu che gli occhi suoi

;

Dell' altro, che si muor ne poo disporre

A creder quel di lui, che vide poi ;

E denlro senle amor e cortesia,

Ch' aspro assalto gli dan per varia via.

LX1V

Dicea la cortesia, che per 1' amico
Non si dee risparmiar la vita istessa ;

Amor, che '1 diventar tristo e mendico
E per altri arricchir sciocchezza espressa

;

Ma 1' alto cor, d' ogni vilta nemico,
Ch'ha con chiara bonta virtude impressa;

Caccia amore e disir per altre strade ;

E sol riceve onor, grazia e pielade.

LXV
Edopo un gran sospir, che a dentro muove,

Prendete ardire omai, fratel mio, diase:

Ri vesta Talma in voi dolcezze noove,
Che nesson piu di voi felice visse ;

E conoscerete oggi a certe pruove
Quel che forse non mai si vide o scrisse

:

Di spogliar se, per rivestire altrui,

Daudo altrui quel ch' ei non darebbe a lui.

LXVI

E 1' allogo si ben, ch' io credo certo,

Che mai meglio allogar non si potrebbe

;

Perche alcun non trovai di tanto merto,

Ne cui cavalleria piu al mondo debbe

;

Di poi con T upre mostro bene aperto,

Ch' al Bruno egual nessun mai secol ebbe ;

Prende per man la donna il guerrier buono,
E ne fece al compagno allero dono.
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Poi gli accomoda agiata tra due legni

Una rozza leltica, indi il conduce
In un castel vicin, ma fuor dei Regni
Di quello, a cui fti tolta la sua luce

;

Cosi fu il fior di tutti gli altri deghi

II grande Eitor dei buoni speglio e duce,

Mostrando, ch' al valor esser devria

Dilet'tissima sposa, cortesia.

LXVUI

Qui fece fine il saggio cavaliero

Al lungo ragionar di quei migliori

;

Quando il re Leonese, che nel vero
Quasi era andatu di se stesso fuori,

Risorto dal profnndo suo pensiero,

Ch' avea la mente in mille vaghi errori

Trapurtala in questo ora, ed ora in quello

Dei buon guerrier del secolo novello,

LXIX

Disse : lo non ebbi mai gioia allrettanta,

Quanto oggi e ier delle parole vostre,

Ov' ho riconosciula virtu tanta,

Che ben fatta ha vergogna all' eta nostre ;

E dei famosi Brun quel che si canta.

E ben piu la, che torneamenti o giostre ;

E le lor cortesie, 1' altezza, e V arroe,

Che fosser sopra umane al tutto parme.

LXX

Mentre parlan cosi, viene un Varletto

Dicendo : Gran novelle, signor miei,

Vi apportOi che pur or di certo ha detto

Un die si e ritrovalo ai casi rei

D' una alta donna, di reale aspetto,

Degna in ciel del convilto degli Dei,

Dico di Maloalto la signora,

Che si truova in prigion, non so dpve, ora.

LXXI

E senza i nomi dir, ch' ei non sapea,

Cnnta ogni caso, che avvenuto gli era.

Quando Meliadusso 1' intendea,

Maravigliato resla in gran maniera

;

E ben penso che nullo esser potea,

Che 'I suo re Laco, la persona fera,

E fra se dice : S' egli ha fatto qaesto,

Ben vive oggi in periglio manifesto;'

I.XXH

Che Danain d' alto valor fornito

Non vorra sopportar tanta vergogna j

La vorra vendicar, come marilo,

E come quel che solo onore agogna ;

Poi il gran Girone, il cavalier compito
Avra Gdo compagno alia bisogna ;

Ed ei si truova solo, onde io conch hido,
Che poco gli varra corrazza o scudo.

LXXIH

Cosi dicea fra se pietosamente
11 re corlese, che 'I vorrebbe aitare

;

Ma nnn aveva inteso il rirnanenle,

E 'I differenle fin ch' ebbe 1' affair.

Gia di quattro ore e Febo in occidenle,

Onde ne vanno il letto a rilrovare

;

La liiatlina si leva in diliuenza.

E dallo eslran campion piglia licenza.

LXX1V

Cavalco multi giurui, ch' ei nun truova
Cosa degna di conlo u di scrittura,

Passato un mese, o piu che '1 canto innuova
Negli angellelli lieti alia verdura,

Un cavalier perfetlo ad ogni pruova
Incontra, il quale oppresso oltr'a misura
Mostra d* esser di cosa a lui molesta,

Sopra la slrada, a canto una foresla.

LXXV
Salutalo corlese; ei non risponde,

E par che esso disprezzi in prima vista.

II re, che pensa ben che 'I core asconde
Cura cotal, che I

1

anima gli attrista,

A lui ritorna, e gli domanda : Donde
Cosa vi vien di tanto amaro mista

(

Che vi loglia il veder passarvi innanli

Un, che pur e dei cavalieri erranti ?

LXX vi

L' altro, come svegliato d' un profondo
Sonso, il riguarda, e fa dolce risposta :

Non vi inaravigliale ch' oggi al mondo
Nessun piu al sonimo d' ogni duol s' arcosta
Di me, ch' ogni speranza al basso fondo
D* aspra dispe'razion al tutto ho posla ;

E '1 dirvi io la cagion sarebbe in vano ;

Cotanlo ogni rimedio aviam lontano.

LXXVII

Rispose il re corlese: Io vi concedo,
Che poi che 'I dite, in tnllo indarno sia ;

Pur vi supplico a dirmelo, ch' io credo
Che in alcun modo nnocer non porria ;

E la mia fede in testimon vi cedo,

Che la lancia, la spada e 1' alma mia,

Quanle esse piii potran, compagne avrete

A solcar vosco con Caron iu Lete.

LXXV1I1

II cavalier doglioso dice allora :

Bench 1

io sol morte per aila aUenda,
Tale spirto gentil, che 'n voi dimora,

Ben e ragion che mie querele inlenda;

E 'ncomincio, com' uoni che parla e plora,

Ma piii che detli assai lagrime spenda
;

II Nipote di quel ch' oggi. ave il Regno
Di Scozia, valoroso in altro e degoo.

lxxix

Ma poco in amicizia, gia raolli anni

M' ha tenulo con lui compagno d' arme.
Comuni eran gli onor, comuni i Hanni,

Che sempre al par di se volse traltarme;

Ma nelTullimo poi per darmi affanni

Gli narque in cnor voglia impia di levarrac

Una douzella, oime, da me gradita

Piu che le luci e che 1' islessa vita.

Ed io, che non potrei viver senz' ella,

Ma in pgni modo inlendo di roorire,

L' aspetto in questo luogo armato in sella,

T*h dove oggi o doman devra venire ;

Vo' guadagnarla ; e se forlnna fella

Mi fia coulraria, adenipierA il desire

D' uscir del mondo, e noo vedro pin alroeno

II inio sommo tesoro iu allrui seno.
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LXXXI

Egli ba trenta gaerrieri armati seco,

Cavalier onorati e d'alto affare;

Ed ei, quantunque sia di.fede cieco,

E colmo di valor, che non ha pare

;

Ed io, ch'altro non bo, ch' amor con meco,
E la ragion, che tutto mi fa fare ;

Potete ben pensar, che certo sono
D' aver messo la vita in abbandono. »

lxxxu
11 re, che tal di lui prese pietade,

Ch' a lni sol pensa, e se pone in oblio;

Gli dice: O cavalier di tal bontade,
Non rifiutate in cio V ainto mio

;

Che, se noi lo incontriam per qneste strade,

Veder farovvi, s
1
io son buono o rio

;

E non vi sbigottite, che speranza

Reca miglior fortuna e piu baldanza.

LXXXIII

11 cavalier discreto non voleva
Questo accettar dicendogli: O signcjre,

Convenevol non e che a morte rea
Venga per mia cagion tanto valore,

Qnanlo in voi scerno ; e la Ciprigna dea
Vi ristori per me nel vostro amore

;

Voi ne morresle certo, e doppio duolo
II mio sarebbe, che s

1

io moro solo.

LXXXIV

II re Meliadus quasi crnccioso

Dice :, S1
io vo' morir, perche '1 vietate ?

Benche piu tosto il popol doloroso

Farem, che vi furo tanta beltate.

Cos! parlando per pigliar riposo

Che gia le stelle in ciel son allumate,

Sen vanno al romitorio ivi vicino,

Aspettando 1' Aurora al boon mattino.

LXXXV
La qual non giunta ancor nell' Oriente,

Sorge, s'arma ciascun, tr,uova il destriero

;

La dove dee passar la Scola gente
Si ripongono insieme sul sentiero.

Or il domanda il re cortesemente /

Delia sua patrja, e del suo nome vero.

Gli risponde esso : Ettore e '1 proprio nome,
Poscia Absalon mi chiamo e non so come.

LXXXVI
E dal bnon cavaliero Ettore il Bruno

Porta to fui su la sacra ta fonte.

Or gli replico il re : Certo nessuno
Vi porria delta Scozia stare a fronte,

Se a lui sembraste, che fu nel mondo uno,
E ben porreste vendicar vostre onte.

Voi dite il vero, il cavalier gli afferma,

Ma pos«anza non ho si rara e ferma.

LXXXVI!

Pur non dimorera, ch 1
io non impieghi

Ogni mia forza in ricovrar cole!
;

So ben ch'io ne morro, ma il dorsopieghi

Convien ciascun all
1

ordin degli dei;

Ne si pu6 per fuggir, per pianli o prieglu

Sempre cangiar in buoni i casi rei :

Almen cadro con I'arme, e nel coospetto

Del mio perfelto bene e mio dilelto.

LXXXVIH

Gli ritorna il re a dir: Che cbsa stolta

E d' un, quando si mette a tale impresa,

Non aver di timor l'anima sciolta,

E dal cielo e da se sperar difesa ?

Quando sarete nella schiera folta,

E che tulli verran per farvi effesa ;

Menate ben le man, sperate in voi,

Che giustizia • virtu sien li per noi.

LXXXIX

Io vi dico, signor, e non per tema,
Che della vita mia giunta e la fine,

Risponde il cavalier ; ne forza estrema
Contrastar puote a volonta divine.

11 ciel, che gia mi die gioia snprema,
E ch' ha le rose mie'convefrse in spine,

Vuole oggi farme con crudele scempio
Marlir d amore e d' alta fede esempio.

X6
Mentre parlan cosi, sen ton nel boseo

Gente venire; e'l re tosto gli dice:

Ecco coslor venir, che in mele o in tosco

N' apportan V ora lieta o P infelice ;

Onorato guerriero, or vi conosco;
Fate pur quel ch' al vostro nome lice ;

Entriam senza allra cura arditi e franchi,

Loro aprendo animosi il petto e i fianchi.

xci

Vien Unto in volto di pallore smorto
II miser cavaliero, e '1 prega appresso,

Che se gli brama dar gioia e conforto,

Un picciol don da lui gli sia concesso.

Risponde il forte re, che a drilto o a torto,

Tutto quel che vorra gli fia permesso,

Con que«ta condizion, che in cio non sia

Di rifiutarlo allora in compagnia.

xcn
10 vi prometto si, che non fia questo,

Anzi vi prego pur d' esser presente,

E che veggiate, Amor quanto sia presto

A far un servo buon tristo e dolente.

Chieggiovi sol, che non vi sia molesto

Di sotterrarmi quinci incontinente,

Solo scrivendo nel mio marnio fuore :

Absalon giace qui martir d' Amore.

xcm
11 re, che V angosciose sne parole

Ascolta, ne divien tristo e pensoso,

E del buon cavalier molto si duole

Presago al tutto del suo mal doglioso,

E gli dice : Signor, quando altri vuole

Morir espresso, viene al ciel noioso;

Forse il vostro temer sara pin vero,

E prima ancor che non vi fia mestiero.

XCIV

Sia pnr che vuol, dice ei, percio ch'iVl bramo;

Di voi mi dnol, che 'n travagliato intrico

Per me sarete ; e per la donna ch' amo,

In mezzo a troppo stool crudo e nemico ;

Io per me cerco di cipresso il ramo,
Per voi di palma alia vittoria amico.

Or lasriam questo gir, il re risponde,

Che Dio sa il tutto sol, che '1 tutto infonde.
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Que sto so ben, che qnan to il viver dura,

Saro coo voi, vi servero la fede.

Io qoesto comparir per la verdura

Un drappel disarmato gia si vede j

Yien un varletto, che con somma cura

Dell' arcione e del braccio facea sede

Ad un picciol cagnuol, ch' a pena visto,

Se ne moslra Absalon irato e tristo.

xcvi

E rivoltosi al re, signor, dicea,

Ben potete veder quelle animale

;

Egli e molto piu caro alia mia dea,

Che potesse esSer qni cosa mortale

;

Io solo in guardia aver sempre il snlea,

Ed oggi in altrui mano il veggio tale

Ch 1
io no 'I posso soffrir, e mi conviene

Dare a chi '1 porta meritate pene.

XCVII

E si vuol awen tar sopra il varletto,

Se non che '1 re gli ha ritenulo il freno,

Dicendo, che saria troppo difetto,

Tale onorata impresa avendo in seno :

A quel che dee venir, s' aggia rispetto,

Che chi guadagna il piu,tiene anco il meno;
Quando la donna avrenr, avrem ben poi

Cani e cavalli e tutti arnesi suoi.

xcvin

Ove il romor correndo dell'assallo

Fatto ad un serve gli fara piu saggi ;

S' aduneranno insieme, faranno alto,

Prenderan sopra voi tutti i vantaggi :

Aspettiam con silenzio, ove lo sinalto

E piu impedito, e piu stretti i passaggi;

Arte convienci, senno ed ardimento,
Ch' uno improvviso colpo ne val cento.

xax
Mentre parlan cosi veggion venire

Schiera grande di donne e cavalieri,

Armati tutti, e 'n ordin da ferire,

Bene a. cavallo, e nei sembianti feri

;

Fra questi e '1 duce lor di grande ardire,

Ma con sospetto va per quei sentieri;

Non gia di lor, ma d' un signor vicino,

Tiranno e predator di quel confino.

c

Gia s' acconcian di tut to alia battaglia

I due bravi goerrier, e '1 re domanda :

Fra quei coperti la di piastra e maglia
Quale e colui, che a tutti lor comanda ?

Che di lui sol che d' allrui ne caglia,

E drizziam 1' arme nostre a quel la banda;
Che s'abbatterlo il primo ne da il cielo,

Saran 1' arme degli altri carta e velo.

ci

Mostra Absalon da lungi insieme sei,

Che di pari armadura ivan eoverti,

E dice : Un di quegli e, ma non polrei

Darne-, sendo essi eguai, segni piu certi.

Or basta, dice il re: Dunque io direi,

Che noi non ci mostrassimo scoverti,

Fin che gli altri davanti sien passati,

IJ solo i sei da noi sien ricercati. '

Or tosto, fratel mio, diam dentro omai,

Seguita il re, quando gli vede presso ;

Non vi fallisca il cor, che importa assai

Dar buon principio e ben seguire appresso.

O che noi darem lor dannaggio e guai

Agevolmente in un momento istesso,

O ch
1 avrem troppe in noi fatiche e doglie,

Che '1 male jncominciar vittoria toglie.

an
E cosi detto, il caval urta^innanle

Verso il primier, ch' ha rincontrato a sorte;

Colpisce al petto, e tutto in un istante

II ri versa alia terra, e '1 pone a morte ;

Batte il secondo, e di lui fa il sexnbiante:

Non mori gia, ma fu presso alle porte.

Quando V altro il valor di lui rimira,

Vien tutto speme, ed a vittoria spira.

civ

E senza dimorar, la lancia abbassa

Verso un di quelli, e '1 truova nello scudo,

Che no U difese; ma tutto oltra passa

La corazza, e 1' usbergo il ferro crudo ;

Ruppesi I' asta, e morto al tutto il lassa.

Va sopra gli altri poi col brando nudo ;

Ma quei de' sei, che tre rimasi sono,

Vanno avviliti e quasi in abbandono ;

cv

Che quantunque essi sien prodi edarditi,

L' improvvisa battaglia e 1' alte pruove

Gli hanno al primo apparir.impauriti,

Come colombi al grande uccel di Giove;

E '1 duce lor che a simili partiti

S* era, e piu volte ritrovato altrove,

Se medesmo riprende,, e riconforta,

E spinge, ove vendetta ed ira il porta.

evi

Vassene dritto al re Meliadnsse,

Che di piii gran valor fornito stima.

E *1 riconosce ben, ch* esso percusse

Troppo spietato la sua gente prima,

Pensando in se, che se abbattuto fusse,

Tosto saria della vittoria in cima ;

Ma il franco re, che vede ch
1
a lui tende,

Con mirabil virtude il colpo attende.

evil

II gran Scoto, ch
1
era veramenle,

Colmo di forza e di real prodezza,

11 feri di tal possa fieramente,

Che la fine armadura punge e spezza;

E gli fa piaga tal che se ne sente

Gran tempo poi ; n\a 1' infinita allezza

Del cor il tiene in sella, e non si mosse

Piu ch 1

aspro scoglio che Nettuno scosse.

CVIII

E qual tra i cacciator selvatieo orso,

Che piii piagato piu vigor riprende,

Con la spada alta al feritor e corso

:

E con tan to furor su T elmo scende,

Ch' a quel grave colpir la lingua ha ntorso;

Vien tramortito, e piu non si difende,

Cade giu del cava], ne scorge inlorno

Si, che sapesse dir, s' e notte o giorno.

Digitized byGoogle



DI GIRONE 1L CORTESE

Or ciascun cavalier, ch' avea passato x

Piii ultra, delle donne in compagnia,

II gran romor, indietro ritornato,

£ trovato il signor in sorte ria, v

Per vendicarlo da diverso lato

Sen vanno, ove la coppia gli atlendia,

£ gridan : Disleali or sete morti,

Se non sete del ferro assai piu forti.

ex

Disse animoso il re : Venite pare,

Che tal forse morra, che ne minaccia;

Sono al venir le strade assai sicure,

A ritornar da noi chiusa 4a traccia ;

Le membra avian?, come adamante, dnre,

E chi no '1 crede, esperienza faccia

;

E '1 narri pur a chi verra da poi,

S'avra la lingua intera o i membri suci.

CXI

Or qui s' addrizza la pin orribil guerra,

Che mai possa narrar voce mortale ;

II valoroso re con lor si serra,
%

Come suol tra i mastin fero cinghiale

;

Or quello ancide, or questo vivo atterra:

E ciaschednn di lor, che molto vale,

E ch 1
e guerriero e cavaliero antico,

S' ei muor, non lascia sano il suo nemico.

cxli

II re fameso la possente rhano

Ha sempre in alto, e i feri colpi addoppia

:

La greve spada mai non scende in vano,

Ch' un fere almeno, e spesso anco una coppia.

Beato quel che piu gli sta lontano,

Che tutti i piu vicini ancide o stroppia ;

E ben bisogno gli e, che gU allri fanno

A lui noia soverchia e spesso danno.

CXHI

E ragionan fra lor, ch' on altro pare

Non si porrta trovar in quella etade
;

Poi che sol si difende, e da da fare

A tante insieme e si famose spade;

E che bisogna stretti e fermi andare,

Ne lassarlo posar, fin ch' ei non cade,

Che, polendo ei riprender poca lena,

Lor daria morte di vergogna piena.

cxiv

E cio pensando, fanno forza estrema,

Ma non tal, ch' ei si ben non si difenda,

Doni aspro danno all' uno, all
1

altro tema;

A chi '1 braccio, o la testa tagli o fenda.

Absalon il compagno, ove piu prema
La forte schiera, e dove piu 1' offenda,

Ivi in mezzo si melte, e balte e fere,

E nobilmente fa quel ch' e devere.

cxv
L' nno e 1' altro di lor ben mille fiate

Vede la morte sua vicina in vol to ;

Non la degna guardar, ma tra V armate

Genti piu va d' ogni timore sciolto ;

Gia si rid uce a breve quantitate

II popolo inimico, che fu molto,

Che di ciaquanta, o piu ne restan venti,

Son tutti gli altri, o mai condolti o spenli.

In questo mezzo il valoroso Scoto

Gia risenlito con 1' aiuto altrui

Sopra un caval rimonta, ch' era voto

E nuova gente e fresca va con lui.

Come si fece a quella schiera noto,

Addoppio speme e cuore a tutti i sui

;

Come dopo gran sete all
1
erbe pioggia,

Quando T ardente Can con Febo alloggia.

cxvir

Ed egli al gran valor, ond' era pieno,

Aggiunlo sdegno, e di vendetta ardore,

Trae fuor la spada, e grida : Tosto fieno

Apparecchiate a queMor ultime ore;

E voci spande colme di veleno,

Dicendo ai suoi, che grew dbonore,
E che due soli aggian durato tanto

Contro a noi tutti, e da tone oota e piauto*

CXVIII

Or vendichiamo almen questa tcrgogna
Con dar lor morte, che non possin poi

Con tar a tal, che di biasmarci agogna,

D 1

aver vinto un lal nnmero di noi.

Cosi parlando, alia crndel bisogna

En tra lutlo cruccioso, e spinge i suoi

;

E quanto puo, con la possente spada

Fere in testa Absalon, che ad altro bada;

cxix

Che '1 riconobbe, e pensa, ch* a preghiera

Di lui venuta sia questa battaglia;

Tal percuote, che convien che pera,

Che no 'I puo contrastar ferro che vaglia

;

Fende V elmo, la scuffia e la visiera,

Arriva al teschio, e tutto P osso smaglia,

Passa ove pensa alcun Talma aggia $tde?>

Che scacciata indi al suo fattor w riede.

exx
II miser batte il capo su l'arcione,

Allor che un altro da traverso arriva,

E 'n mezzo il cor la lancia gli ripone.

Cosi per due gran piaghe e giunto a riva,

Ma la spada, ch' amava oltr* a ragione,

Rilenne in man, come persona viva :

E con le pugna strette, e i pie baitendo

Fini il corso mortal con grido orrendo.

cxxi

II r« compagno suo, che pure allora

Aveva un cavalier giltato a terra,

Quando in cio vide, si lamenta e plora,

E come disperato gli occhi serra,

Dicendo : Un tal guerriero non vo' che mora
Senza vendetta, e si apparecchia a guerra,

Piu ch
1

avesse ancor falto, e si diria,

Che la forza accresciuta ancor gli sia.

CXXII

Da sinistra e da desira s'abbandona,

Senza ritegno alcun menando inlorno

La gravissima spada piu che buona,

La qual chi aspetta.o n'ha dannaggio o scorno;

E se non die la piaga assai gli dona

Travaglio e pena avria moslrato il giorno,

Senza invidia d' alenno, a tutto il mondo, *

Che a nessun, che mai fosse, era secondo.
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CXXIU

Ma il sangue, che distilla a poco a poco,

Gli fa il spirto e la forza venir meno :

Non se ne accorge il misero pel foco,

Per la pieta, e per Tana -ch' egli lia in seno.

Gli altri Than rinserrato in breve loco,

Ne gli lassan calcar inoho il terreno

;

Ma piii cV ogni altro lo Scozzese duce

Per malissima strada gia il conduce.

cxxiv

Chiaraando gli altri, e dice : Resla an solo,

Noi siam tanti guerrieri, e si. perfetti,

Ch' a morte il dovrem mandare a volo

;

Ne so, ciascun di voi che piu s' aspetti,

Cost parlaado fr_a disdegno e doolo

Con moLti altri, ch' avea sec© ristrelti,

Sopra 1* elmo il batte d' un colpo tale,

die in ogni altro, cbe in lui saria mortale.

cxxv
E ben il posso io dir, ch'ogni altro avrebbe

Del lotto morto su la terra steso :

Ma il gran Meliadusse, ch' estrema ebbe
£ virtnde e valor, sostenne il peso

;

L' altro in tan la ira, e 'n tanta rabbia crebbe

Pensando pur, ch' a pena 1' aggia offeso,

f.he la spada nel fodero riraetle,

A lui s' avventa, e tien le braccia strette.

cxxvi

Lo scuote quanto puo, ma il re no 1 cwa,
E ben mostro gli avria, s' ei sa di lotta.

Ma quattro cavalier, che n' han paura,

Ne per ancor la lancia avevan rolta,

Si metlon tutti insieme alia sicura,

E vanno a fare una medesma botta

Sopra il caval del re, si, che a traverso

II passar tutto, e poserlo ri verso.

CXXVII

Cos! cadde egli ancora, e con la coscia

Rimase sotto il sno destrier gia morto

:

Non gli fe' mai la sorte prima o poscia,

Ne guerriero iniinico il piu gran torto:
*

Pur con tutto quel peso e la sua angoscia

A viva forza ancor saria rilorto ;

Ma i medesimi quattro, e'l doca insieme

Son gia discesi e ciascheduno il preme.

cxxviii

Hannogli il capo gia dell
1 elmo sciolto,

E certi altri la man ch' impedila era \

Dopo averla percossa e strelta molto,

La dispogliar della sua spada altera.

Ivi era il popol gia tutto raccojlo,

Quai cani in caccia alia annodata fera :

Ne, per quanlo ei facesser, vider mai,

Ch4
ei s' arreudesse, e non oprasse assai.

cxxix

Se'l corpo era ferilo, afflitto e stanco,

Avea libero, sano e 'nvitto il core;

Or mena il braccio destro,or mena il manco,
E con lo sguardo sol fa lor limore

:

Grida, minaccia e non puo creder anco,

Che non si svegli in lui nuovo valore ;

Ma la piaga di prima, ed or la forza

II poter natural in tutto ammorza.

exxx
Songli addosso ben venli e '1 piu codardo

Gia la testa real tagliar volea ;

Ma il forte Scoto alia virtu riguardo

Ebbe, e lo scampa dalla morle rea,

Dicendo che nessun mai piu gagliardo,

Ne pari a lui guerrier trovato avea ;

Comanda torgli via l'arme e lo scudo,

E gli leghin le roan quando sia nudo.

cxxxi

Fa fatto il tutto, e ben con poco affanno,

Poi ch' e senz' arme, senza spirto quasi,

E sopra un vil roozin portato rhanno
D' an dei lor servitori ivi rimasi

:

Indi di far le bare ordine danno
Per quei portar, che negli avversi casi

Eran roorti di lor, e son da trenta;

Tal che chi vive ancor se ae spaventa.

CXXXII

Lasciar solo ivi it valoroso Ettorre

Martir vero d$ amor, de' corvi preda ;

Ne si degnar di sassi almeu coraporre

Tomba, ove segno di pie Li si veda.

Al re di Lionese ogni uoaio accorre.

E vede il sno poter, ne par che'l «reda;

E seguitan la via, ch' hanno espedila,

Con roolii morti, ed un ch 1 e male In vi^a.
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CANTO IX Kl
ARGOMENTO

•**«*#!•

i3anato daIla piaga il buon Cortese
Parte da Maloaltoy ed un guerriero
Incontra che gli narra quelle offest

Avute da un villano cavaliero.

in questo il veggon con le membra prese
t

Che domanda pieiade
% e Giron fero

Combatte a Uberarlo: sciolto, giura
Di cangiar la sua vita acerba e dura.

•***««*

OrFr mentre qnesto avvenne, il buon Girobe
Bella piaga sanato, che si pone,
Errando andava, e sdegno era cagione

Per un cruccio novel, che appresso occorse

Contro al suo Danain ; ch* oltra ragione
Gli tolse di nascoso, e lunge corse

Una donna ch' amava ; e 'n lui cercare

Ebbe molte avventure altere e rare/

Come di Maloalto e dipartito,

Ad un guerriero il priroo di s' avviene,

Che portava lo scudo in due partito ;

Lieto il . raccoglie, e compagnia gli tiene,

Yannone insieme, ov'e il cammin piu trito;

E '1 cavalier poi ch' alia selva viene,

Dice a Giron: Ier sera qui trovai

U.piu wdiscortese uom che fosse mai ; .

in

II piu crudo, maligno e dislcale,

Che vince ogni altro, e vince ogni credenza;
Nato per dilettarse in oprar male,
Ed ottener in cio somma eccellenza

;

Deh, se di compiacermi oggi vi cale,

Ditemi, fa Giron, di che presenza

E questo Cavalier ? e ch* arme ha in dosso,

Che forse quanto voi, parlar ne posso ?

IV

Ei porta 1' arme sue divise in due,

Non gia come le mie, ma d' altra foggia,

Rispose il cavaliero; e Giron fue

Cerlo, ch'esso era quel, che nullo alloggia;

Che in quella notte per preghiere sue,

Sendo oscurato il ciel da vento e pioggia,

Non puole indur che dentro Y aceeltasse

D' un padiglione, e seco riposasse.

E volen tier s
1 accorda alle parole

v

Del suo «compagno, e pregalo ch 1
«i dica

Quel che a lui fece ;
perche appresso vuole

Parlar di sua natura all* uom nemica,

Piu ch* altra, che gia mai vedesse il sole;

E che mette in oltraggi ogni fatica.

Come un buon cavalier per mille vie

Farebbe in virtu d' arme e 'n corlesie.

VI

Comincia il suo compagno adunque, edice:

leri a pun to del di fra vespro e nona,

Qui stesso in la medesima pendice

Incontrai questo mostro, e non persona,

Che con rozzo parlar piu che non lice,

Ingiuriosamente mi ragiona :

Guardati cavalier, che ti bisogna

Meco gioslrar e riportar vergogna.

VII

lo, che '1 veggio, ch'e gia di tutto presto,

Iocontinente sprono e non vo tardo;

Quando sono al ferir, venne molesto

Al mio caval; quanlunque sia gagliardo,

Un sasso in terra, e 'n quel che 1' asta arreslo,

Rovino in basso in manco eh' uno sguardo;

10 rimasi di sotto e carco d' arme,

Ch' a gran pena cosi poteva aitarme.

vii

To il primo a ridrizzarse il mio destriero,

Perche sopra era, e caricato meno ;

S'appressa il discortese cavaliero,

Senza pariarm i, e si '1 piglio pel freno;

Menal quanto piu pu6 fuor del sentiero

;

Tutto il dispoglia, e getta sul terreno,

E la briglia e la sella in varia parte,

E via caccia il caval, quindi si parte.

w
lo, che cio veggio e mi ritrovo a piede,

E del eader ancor fiaccato alquanto,

Resto com' uom che '1 suo dannaggio vede,

Ne gli truova rimedio tanto o quanto,

Prego il ciel che gli dia giusta mercede ;

E sto maraviglioso d' altro canto,

Che si possa trovar in uom che sia

Si poco amore e tal discorlesia.

x
Or mentre cosi penso ; ecc© ch' arriva

Un cavalier su Ta medesma strada,

Con una donna di bellezza diva,

Che'l volto avea di rose e di rugiada,

Nobil negli atti, leggiadretta e scbiva,

Da seminar virtude, ovnnque vada.

11 cavalier villan tosto n' ha voglia,

Piu che per suo piacer, per altrui doglia.
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E giunto, ovc venia, dice : Signore,

Troppo vi veggio bene accompagnato \

Ed io, che vo soletto a tutte 1' ore,

Avtr vorrei questa donzella a la to.

L* altro eh' e ben guerrier d' alto valore,

Sorridendo risponde al domandato :

Vefamente la donna non darei

Ad uom che sia, se non piacesse a lei.

XII

Ma 5** avvenisse pur che a lei paresse,

Che di tanta beltade io fossi indegno,

Forza saria ch' altrui si concedesse,

Perch
1
io vo soltoposto al suo gran regno,

Non ella al mio ; ch' alle sue voglie istesse

Obbediscon le mie siccome e degno.

L* altro invidioso non istette molto.

Ha s' invia verso le» villano e stolto.

XIII

E le dice : Madonna, voi parete

Tanto bella a mirarvi ed avvenente,

Che d' avervi compagna avrei gran sete,

Con patto di trattarvi nobilmente.

Rifiutate costui con chi voi sete,

E come vaga fuor, sia il cor piacente;

Che se '1 contrano fate, io vi prometlo,

Che per voi ne verra daanoso efFctto.

xiv

Qnando l'onesta donna ode il villano

Con disdegnoso riso fa risposta :

Se voi dite da ver, mi pare strano,

Che faccia un cavalier simil proposta.

L' altro cruccioso : Io non vi parlo in vano,

E rispondete pur, che poco costa

;

Ma pensatela ben, che dal rifiuto

Vi porta danno eslremo tsset venoto.

xv
Die1

ella allor con volto tntto irato

:

Voi sete il re della discortesia

Brnttamente nutrito e ^eggio nato,

A minacciar gia mai donna che sia ;

E vi rifiuto qual vituperato,

Qua! pien di codardigia e villania;

-E vengane che vuol, che cruda morte

Piu tosto avrei, che un uom di vostra sorte.

XVI

Quando ell' ebbe finito, il discortese

Si volge all* altro, e dice: Or ne eonviene,

Ch' ella impari alle vostre e le sue spese,

E Men degli error, suoi per voi le pene;

Venite in giostra e vi faro palese,

Che chi tal compagnia si cara tiene,

Si tien caro il morir o tal vergogna,

Che piu bella cercar non gli bisogna.

XVII

Cos! senz
1
altro dir del campo piglia,

Cost fa I' altro, e vengono a trovarse;

Ma inoontro a quel ch' e buono a maraviglia,

Le forze del villan furono scarse ;

Sicche alfin gli eonviene arcione e briglia

Lassar del tntto, e 'n terra abbandonarse ;

Ma tosto si drizzo prendendo il freno

Del suo caval di mal talento pieno.

Poi gli dice : Io confesso, o cavaliero,

Che nel primo giostrar son da voi vinto,

Perche avete caval del mio piu fero,

E con troppo furor nel corso ha spin to

;

Ma se sete guerrier perfetto e vero

D' alto valor, come stimate, cinto,

Discenderete ancor sopra la strada

Alia pruova infallibil della spada.

XIX

ll buon signor che mena la donzella,

Ch 1

e forse dei miglior che vada intorno,

Volonteroso scende della sella,

E '1 caval lega ove 1' adombra un orno ;

In queslo mezzo la persona fella,

Ch 1
avea pensato il disonesto scorno,

Rimontato a caval gli e incontro gito,

Ov'esso altrove e volto e sta impedito.

xx
Urta di dietro e crudelmente il pone

Con la percossa (route a terra steso;

Ne di cio sazio 1* animo fellone

Vuol ch' ancor senta del cavallo il peso;

II calea, il pesta, ne compassione

Ha piu di lui, che d' un che 1* aggia ofleso

Nei parenti, figlinoi nel primo sangue,

E qui il lassa tramortilo esangue.

xxr

Ecce^venir in quello un brutto Nano,

Dicendogli : Signor, or vi sovvegna

D' tin gran ben oh' io vi fei poco lontano

Da queste bande, e ricompensa degna

Ve ne chieggio io, ne '1 mio pregar sia vano;

Ma qual fra i veri amici si convegna.

Rispose il discortese: Io tel consen to,

E darti guiderdon son ben contenlo.

XXII

Alia donna tristissima poi torna,

E gli ricorda che '1 prezzo si poco,

E come in testa avessi mitra o corna,

Oltraggiato m1
avete in questo loco;

Ma vi rimnstero con pena adorna,

Se dei simili a me si prende gioco

;

Mi seguirete omai, dovunque io vada,

A pie, come stafGer, che corra strada,

xxm
II mio scudo portando, e la mia lancia;

Ne mai vivo lasciar, infin ch'io truove

Lo spietato Breusso, ch' aggia a ciancia

Quel ch'io v'hofatlo, e maggiorpene innuove.

Cosi la poverella, che la guancia

Bagna per piu cagion d' amare pruove,
Fa discendere a terra, per menarla,
Allor che '1 rozzo Nan tutto alto parla.

XXIV

Come ben vi sovvien, signore, un dono
Devele farmi, ed e grff) tempo omai.

Domanda, disse T altro, perch' io sono
Apparecchiato a farlo ove vorrai.

Rispose il sozzo : Io mi terro per buono
D' aver costei, ch' io veggio in tanti guai.

II villan, che 'mproviso ^ci6 1' assale,

Vi pensa alquanto e fa risposta tale.
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Jo tc la do, ma in questo conveneute,

Che tu la meni giorno e nolle a piede,

Sicclie sia riso e scheroo della genie,

E del suo poco seono faccia fede.

II Nan s' accorda, ed esso inconlinente

Fa il brulto raoslro d! lal donna erede.

Cosi via ne la meoa, e quel villano

Prende uo altro camniin dal suo lontano.

XXVI

Poi eke se ne sono ili, a trovar vegao

Quel cavalier, cV avea si mal traUato ;

£ per veder s'avea di vila segno,

Gli alien to 1' elino, e l* arme d' ogni lato :
,

£ si rileva alquanlo, e col sostegno.

DomandoJ, come sta ? dice afTannato:

Che forte dentro e fuore impiagato era ;

Ma *• wposo avra, guarire spera.

xxvu
E cpfttfdo intende poi cbe a pie son io,

Che di gift V avventura gli avea conta,

Mi supplies: Or prendete il destrier mio,

£ per ttrtlo, oue il bosco scende e monta,
Cercate il vostro e con 1' affetto pio,

Che mostrate or, ch' all'opre si conforta,

Ritornerete a me, quando 1' avrete,

Poi quel ch 1

a voi parra di rae farete.

XXVIII

To Hiontalo a caval per la (ore*la

Sono andalo smarrito un pezzo errando;

Won truovo il mio caval, ne dove resla

11 miser cavalier vo immaginando.
Or guardate, signor se pari a questa

Fu gia mai villania veduta, quando
I barbari nemici in una terra

Entrati son dopo ostinata guerra ?

xxix

Or poi cite raccontato ho del villano

La gran discortesia, finite voi

Di lui narrar qualch' allro caso strano

Simiglianti e maggior dei fatti suoi.

Giron, che fu dolcissimo ed umano
Disse : Io n' avrei da dir ; ma par che a noi,

Che a lui contrari semo, si disdica

Di prenderne a parlar nuova fatica,

XXX
Pero vi prego che mi disciogliate

Delia promessa e d' altro si ragioui.

Cosi s' accorda, e poi che son passate

Tra lor parole degli anlichi e buoni,

Ch' esso agli arbori intorno e alle pedate

Ricouosce, ove il miser con gli sproni

Lascio senza caval, che 1' aspetlasse,

Ne 'I ritrovando maraviglia fasse,

XXXI

Dicendo: Io'l lasciai qui, nnlla epiu certo,

£ che parti to sia miracol pare.

Mentre parlan cosi, dentro al diserto

Veggion qualtru guerrieri ivi arrivare,

Ciascun d' arme onorate era coperto

:

Un Nano, ed tin scudiero han seco a pare,

Questo il sctido e la lancia in man si lieue;

Supra un bel palafreno il picciol viene.

Ed no uom ben legato mena.appresso,
Tntto scalzo, e 'u camicia e nudo in fronte.

Conosce il cavalier, quando son presso,

II suo deslriero alle fattezze prunte ;

£ moslralo a Giron ch'egli e quell' esso,

Di chi gia aveva le novelle conte,

A cui getlo il villan la sella e briglia,

£ che '1 fece ire a pie di molte miglia.

XXXIII

E. *' io non mi fallisco, chi gli e suso,

£ il cavalier roedesmo, ch' io cercai.

Disse Giron : Cosi Ira V arme chiuso

Lo slimerei campion, che vaglia assai:

£ vorrei che fosse egli • fosse schiuso

D' infermitade e degli avuti guai ;

Caro avrei di saperlo : e 'n quel che viene,

Se gli fa incontro e n lai parole il tiene :

xxxiv
Io vi prego signor, che non vi spiaccia

Di dirmi aperlamente la cagione,

Che costui qui si streltamente allaccia,

E gir il fa cosi nudo e pedone ?

Contenlo son ch' a voi si soddisfaccia,

llispose il boon guerrier toslo a Girone

:

Costui fu cavalier, ma di tal sorte,

Ch' alia cavalleria fece onta e morle.

XXXV
An* rispose il cortese, se vi e chiaro,

Che pur fu cavalier qualnnque sia,

Come gli sete voi di tanto amaro
Di condurlo in tal guisa per la via ?

S'ei fosse disleal, codardo, avaro,

Pien d 1
ogni vizio e d

1

ogni villania,

Devreste aver rispetto non a lui,

Ma pure a voi medesmo e a tutii noi.

XXXVI

Egli e pur cavalier come noi semo,
C ha di cavalleria I'ordine e M nome,
S'egli e di onore e di virlude scemo,
Carcato sia di piu dicevol some.
II cavalier che n' ha dolore estremo,

Si rivolge a Girone e dice: Or come,
Non hanno i cavalier possanza intera

Di punir chi non va per la via vera ?

XXXVII

Non e T uflicio nostro d' aveY cura

Di chi fa tradimenti, oltraggi e danni,

A figlie, a donne, a quelli i quai Natnra

Non ha condotti ancora ai perfelli anni ?

E dar lor morle o penitenza dura,

Domar 1' orgoglio, e quei che torti aflaani

Donano ai seuipliretti cori nmili,

Che son peggio che lupi ai bassi ovili ?

XXXVIII

GH risponde Giron : Veracemente
Voi parlate da dritlo saggio e 'ntero ;

E far dee quanto dite ogni possente,

Ogni discreto e nobile cavaliero.

Adunque disse 1' altro immantinente :

Io non vo fuor del cammin giusto e vero;

Ch' egli ha falto tal fallo in questo loco,

Ch' ogni mal ch' io gli fu vi parra poco

;
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xxxix

E gli conta la cosa tntta a pun to,

Come T altro narrala glie 1' avia

;

B«n sa il tutto Giron, ma in se campuala
Di pieta vieo della fortuoa rta

Di quel quanluaque saccia ch'era aggiunta
Al summo fin di sonima viliania,

£ ch' era quel che a mezza nolle bruna
li serro fuari al lume della luaa.

W.
11 chiama adunque e dolce poi dumaada,

S'altra volta ch' alior vedulo 1'abbia.

Queir allro in alto se gli raccomanda,
£ si, fa in volto di color di sabbia

:

Io v' ho visto, mi credo, ia altra banda,
Alfio rispondc con trcmanti labbia

;

Non vi conosco molio ed ho ben fede,

Che sete un cavalier ch' ogni allro eccede.

xu
. Nan vi rieorda t>ent Giron replica,

Di quel che in questa nolle mi facesie?

£i dis&e V altro e fei cosa nemic*,

A tulle virtuose genii oneste.

Se nr* acceltavi con maniera arnica,

Disse -Giron, a meglio or ne saresle:

Io vi delibcrei da taate offese,

Percio sempre e guadagno esser cortese*

Ah, disse il miserel, non par ragione,

Che la mia viliania villao vi faccia :

S
1

io non vi aceol&i deatro al padiglioae,

Drillo non e che '1 bene oprar vi spiaccia:

Dell
1

oora cortese al gioslo guiderdone
Obbligata e ciaacun che salisiaccia;

E chi fa il stio dever non merta lode.

Ma .obi maucasse ben faria gran Crude.

XLlll

S' io foasi stato a voi qual ewer deggfo,

Non saria cortesia la voslra or meco;
Tanto e piu chiaro don quel ch' io vi cheggio,

Quanlo piu indegno e peccator mi reco ;

Nobillade e giovar a chi fa peggia,

E col lutae ch 1
altri ha, condurre il cieca

;

Donar sempre, non vender ia sua grazia,

Di che spirto gen til mai non si sazia*

Ora il raro valor in voi si svegli,

Faccia oggi quel che 'I vulgo far non usa;

Aiuti i suoi nimici, i suoi rubegli

Quel, che per dispietalo ogni nomo acensa;

Forse pria che mi imbianchino i capegli,

Srendera grazia in me dal cielo infusa,

Ch'io diverro miglior ; se nel inioscempio

Di bonta date glprioso esempio.

MiHe ragian direi ch* oggi m' insegna

Necessitade a '1 mio commesso errote,

Per cui ben si vedria ch' opra piu degna
Non porria desiar uom di valore

;

Ma perch e nobile alma si disdegoa,

Ch1
im gli inostri il senlier di vero onore,

Ond' ella a lui notissimo rammina,
Senza rioordi allrui, preghi o dottriua;

Nor diro pin, ma sol vi melbo avanti
Le miserie ove io souo e 1* ardir voslro,
Al qual jniir allri cavdlieri erranti

Tenuti son del lerrilorio nostro :

E s'ei furo in virtu pregiati e taoti,-

Ed io son di viltade prrjdo mostra;
Piu bella e rara gloria avrete in queslo,
Che id tanti aoui che fur di lutlo il re* to.

XLVII

Qtri si Ucque egli; e 1 buon Girop ridendo
Gli dice ; O cavalier, come esser puote,
Ch' essendo voi felJoa com 1

io ne 'ntendo,
Le strade dei miglior vi sien si note ?

Gli risponde egli allor : Tardi compreodo,
Or che forluna in iullo mj percuoU,
II ben dal mal ; e '1 gran bisogno e guida
A pregar ben coluj dove »' aifrda.

xr.viii

Qui soggiunse U Cortese: Voleaiieti
A liberarvi io forza mi porrei ;

Ma noa vi aen&o tal cbe al tuMo speri,

Che correggjate i vostri vizi rei

;

E temo ancor che molli cavalier!

Io non offienda ave giovar vorrei.

Non, disse que), Cb'io ho in modo imparala,
Che cerlo eleggero cootrario stato.

3SUX
Che fosse cortesia non sapea prima,

Tutto il tempo al leva to io vili imprese.

Or ia lerro d 1

ogni altra cosa in cima,

Essendo quella ch
1

oggi mi difese.

Duoque a voi sla.chio I'aggia in somma slim a,

E ch1
io d' empio .e vilian torai cortese

;

Che se scampato son di queslo iaferao,

Mi faro nobHUsimo in etcrno.

AUe parole 4tte Giron . rirolte

Al cavalier cbe prigioqiero 1} mena,
Per taso il prepa e lo scongiura OK>lta,

Che lui deggia discior di questa pena :

E ch
1
al valor, cb'esso ha nell'alma accoltor

Piu ch' all' allrui datura impia e ripiena:

Di qual vizio e maggior deve guardare
Un cavaliero iotcro a d

1
alto affare,

LI

Signor, rispose quello, i^ vel confeseo,

E cortese saro ma in tempo e loco ;

A lui fo per vendetta quello istesso,

Che alia mia donna {alto avea per gioco,

Iufio ch 1

io la ritrovi e quivi appresso

Pensero meglip a quel ch* io deggio un poco;
Ma di cpsi tenerlo oggi mi piace,

E qualchc giorno ancor con voslra pace.

WJ
Ah, rispose Giron, posale alqnanio

V ira e pensale bene al dever voslro

;

Non .e ingiuria qual sia, che taoto o quanta
Ci deggia far uscjr del term ia nostro

;

Ogni virtuoso uom di prcgio e vanto

Drillo rammina al gloriuso chioslro;

Ne si de' vendicar I' allrui peccato

Con peccato maggior di quel ch' e stato.

i3
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Sempre ho sentito dir che la virtude

II vizio vinoe e 'n voi contrario fia

:

Se la bonta, che 'n vostro eor si chiude,

S' arrende all' altroi lorda vilUnia,

Raddolcischinsi in voi le voglie crude,.

£ in gen til alma la vendetta sia,.

L' aver potuto, e Lassar fare a Dio
Giusto compensator al buono e'l rio.

LIV

L'irato cavalier si cruccia al fine,

Ne vuole a sue ragioni dare udienza,

Dicendo : lo so che le virtu divine

Dei difetti mortal i ban conoscenza ;

Ma quel che d' esso in alto si destine,

Aoco io gli ne vo' dar la penitenza ;

Che la somma ginstizia pur c' insegna

Di donar premio e pena ai merti degna.

LV

Gli soggiunse il Cortese : I voglio ancora

Pregarvi, e che '1 pregar non vi dispiaccia:

Che delTira che in voi per lui dimora,

Ai miei desir presente se ne faccia:

£ che '1 traggiate di tai lacci fuora,

£ liber possa gir ove a lui piaccia.

Or quell
1
altro gli dice acerbo e corto,

Che no '1 vuol far, e che 1' intenda scorto.

LVI

Disse adunque Giron: Pensate bene
O la forza o V amor qual piu vi piace ;

Perche un dei due sciorra quelle calene,

Ma piu cara mi fia la vostra pace.

II cavalier, che '1 suo voter ritiene,

Dice : Uomnon so,che quel che piu mi spiace,

M1

induca a far gia mai, foss 'ei d' acciaro,

£ cavalieri avesse un centinaro.

LVII

Io non son gia d
1
acciaro e sol mi trovo

£ contra voi per lui chieggio qaistione,

Grida il Cortese; e quel, che ingiusto e nuovo
Gli pare il caso e fuor d' ogni ragione,

Bispondea : A maraviglia assai mi muovo,
Che pel pin tradilore e rio campione,
Che portasse arme mai sopra la terra,

Meco senza cagiou vogliate guerra.

LVIIl

Or se fosse tre volte, quatlro e sei

Piu trislo e fosse la malizia slessa,

Liberarlo di certo auco voire i,

Sol per la corlesia ch' ho in core impressa;

£ poi che dispregiate i preghi miei,

Da questa lancia mi sara concessa

La grazia ch
1

io domando : or difendete

L' avarizia inver rne ch' usata avete.

LIX

£ cosi V uno e Y altro dilungato

Si rilorna a ferir non gran terapesla.

Giron perche era alquanto cdrrucciato,

Gli pon la mira in mezzo della testa,

£ col medesimo colpo ha ri versa to

Lui col cavallo $ e tulla la foresta

Ne risono d' inlomo : ei quivi il lassa,
v

£ verso il prigbner piu ollre passa.

11 discioglie e gli rende libertade,

Poscia il fa rivestir di nirovi pauni,

Facendol ricco d' altrui poverlade

Che spogtia un altro, e' metle in pari affanni.

In questo e V altro surto e con le spade

Cercar di ricovrar gli avuti danai.

Va, ritrova Giron, altero grida,

Ed a uuova batlaglia anco il disfida.

IXI

Che ben d* alta prodezza era fornito

Non pero tal che '1 suo nemico agguaglie.

Gli dice : Io son da voi stalo avvilito,

Ma non scuopreun colpir quantoaltrui vaglie;

Se di cavalleria sete coinpilo,

II moslrerete in nuove altre battaglie:

Difendetevi ben col brando in mano,
£ poi sia vostro il cavalier villano.

LXI1

Se non, di a voi lasciarlo non intendo,

Se non vincete alia seconda pruova.

Dice Giron ; per quel ch' in voi comprendo,
Voi ricercate ancor vergogna nuova ;

Non e saggio coin! che danno avendo
Cerca di medicina e'l mai riiwiuova;

Io vi conskglierei che vi posasse,

£ per oggi tal onta vi bastasse.

X.XIII

Come, risponde quel, dunque sicuro

Sete cosi di voslre forze estreme ?

Or venitene pur ch
1
io non vi euro ;

Che se breve e il potter, il cor non teme.

£ si avventa ver lui spietato e duro,

Che come irato mar per rabbia freroe,

Giron si tira a dietro e dice : Innanzi

Facciamo i patti piu chiari che dianzi.

LXIV

S' io vi abbatto di nuovo, io vo1
che sia

D 1
ogni quarela sciolto il prigioniero.

Risponde 1' altro : Se la virtu mia,
Come altra volta suol, mi dice il vero,

A tutti e due faro la scortesia,

Ch' esso ha merlato, e voi troppo leggiero

Cercando andate ; e s' abbattuto io resto,

Lui vi consento e dei poltroni il resto.

LXV
A queste alte parole il brando leva

L' animoso Giron e proprio il coglie

Sopra la frbnle e cosi ben V aggreva,
Ch 1

ogni spirto e vigor tosto gli toglie.'

Non cosi caggion, quando il verno neva,
Mosse dall' Aquilon le secche foglie ;

Com 1
esso un 1

altra volta cadde |;iue,

£ stetle come morto una ora o piue.

LXVI

Poi verso il prigionier Giron ritorna,

£ vuol di lui saper la patria e '1 nome.
L* altro ad aprirgli il tulto non soggiorna;
Dice che Serso e detto e narra come
D' Ettor il Brun 1* alta progenie adorna
Eia la sua di sangue e di cognome ;

E Galea Ito il figlio veramenle
Ebbe ainico strcllissimo e parente
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Lxvn
Giron si maraviglia e poi gli dice

:

Come possibil e, che sendo in voi

Di casa, che in virtu fu vinci trice

Di chi mai nacque e nascera da poi,

Siate al mondo si povero e 'nfelice,

Che odiate lealtade e J41IU i suoi ?

Ne seguilate il cammin ch'Ettore feo,

Ma quanlo esso fu buon, voi siate reo ?

LXVIll

Risponde sospirando : Nutritura,

Credo che cagion fu del mio difelto

:

Che piu che '1 padre puo, piu che Natura,.

Come i saggi filosoG hanno delto,

Tenaemi in casa e vissi alia sua cora,

Bruno il fellon, la dove a mio dispetto

Imparai d'esser crudo e disleale,

Invido, impuro e vago d 1

ogni male.

LXIX

Ma vi prometto bene e do la fede

Di quel che omai saro, non quel ch' io fui,

Che vostra cortesia mi fara sede
D 1

ogni virtu, ch' io riconosco in vui j

E cosi Dio vi dia larga mereede
Del buon voler che voi porta Ie altrui

;

Come udirete tosto il vostro Serso
Di quel ch' esser solea, tutto il ri verso.

LXX
E potrete ben dire a tutto il mondo

D' aver fatto miracol cosi raro,

Quanto ne fosse mai primo o secondo
Da tenervi fra noi pregialo e caro :

Ch 1
io non avea desir ne ve Io ascondo,

Che d' esser sempre a chi ben vive amaro;
E s' io non vi scontrava non raoriva,

Conduceva miU'alroe a trista riva.

Qui ripiglia Girone : Ed io vi lasso

Con questa condizion del tutto sciolio,

Che camminiate omai con giuslo passo
Verso Dio prima, ov

1
ogni bene e accolto;

Poscia di vero onor non sia mai lasso

1/ animo vostro alle gran lodi vollo;
Sicche possiate dire a viso aperto
Vostro alto sangue e sia creduto certo.

LXXII

, E sappiate di ver, che men fatica

E l
1

esser buon, che '1 suo contrario assai;

Chi natura ave dei roiglior nemica
A se da piii ch' agli altri affanni e gnai;
In quanli aspri travagli ognor s'intrica

Un cor villano, e non ba pace mai ?

S' egli ottien quel ch* ei vuol, vive di torti;

Se no '1 puote ottenere, ha mille roorti.

LXXJII

Qual tormento maggior fu in Siracusa
Di quel che sente un uom che male adopre?
Ha denlro V alma chi tutt'or 1' accusa,
.Gli pone innanzi e biasma 1' inique opre,
Che se con gli altri fuor val qualche scusa,
A se medesmo il miser no '1 ricuopre

;

E che gli val, se tutto il mondo inganjia,
Se al fin se slessa coscienza danna ?

LXXIV

Ma qualpiacer equel d
1

un che si veggia

Camminar drillo ove comanda il cielo ?

E che la virtu segue e non vaneggia,

Con vivo, assicuralo, ardente zelo ?

E se ben non ha sempre, quanto chieggia:

Non ba maggior in sen caldo ne gielo

;

Che chi sol per virtu la virtude ama,
Non cura chi beato il mondo chiama.

Quanti ne veggiam noi poveri e nudi,

Che non porlano invidia ai panni d' oro ?

Che piu dolcezza a quei dan le virtudi,

Che le gemme e gli onor non fanno a loro.

Non son slampati tra mortali incudi

I merti delia palma e dello alloro ;

Pria son mossi dal cielo e vengon poi,

La dove son pregiati a trovar noi.

LXXVI

Che lodato tesoro e cortesia,

Come ama to, stimalo, utile e caro !

Ella par ben che la radice sia

Di quanto vien fra noi soave e raro :

E il vero cibo d1

ogni anima pia,

Che mai non si trovo per tempo amaro

;

Se medesma dilelta, agli altri giova,

E tanto cresce piu, quanto e piu in pruova

LXX.VII

Quanto piace il pensar seco la sera,

Molli ho servilo e nessun oggi offesi

!

Questo e quel d' on la e di fortuna fera

Col proprio sangue mio giusto difesi

;

I) mio buon norne, la mia gloria altera

S' andra spargendo in tauti bei paesi ;

E s' ascosa anco fia, non torna vota,

Poi ch* a le stesso, che V oprasli, e uota.

Lxxvin

Conviensia ciaschedun ch'al mondo e nato,

Ma doppiamente all
1 uom di nobil prole ;

Egli esempio degli altri e ripulato,

Ch 1

ogni uomo il mira, come Clizia il sole.

Quanto anco e vilipeso e vive odialo

Chi fa il contrario, che *l suo padre suole!

E se gli possa dir : Di lui possiede

I ben, non le virtu quel falso erede !

LXXiX

Come a voi gia, di ch' io mimaraviglio,

Che mille volte il di non vi uccidesle :

O senza far di voi ferro vermiglio,

Sol di vergogna niorto non cadesle,

Ricordandovi sol, che indegno figlio

Foste di tal, ch' avea le voglie preste,

Sempre piu nell
1
altrui, che nel suo bme,

E voi cercate in noi dolore e pene«

LXXX

Or io non diro piu, poi che m* avete

Assjcurato di cangiar la voglia ;

La qual cosa se saggjo manlerrele,

Non avrete mai piu periglio e doglia;

Ed io, se vi vedro d* onesta sete,

Faro per voi piu, che per gli altri soglia

;

'Ch' un convertito al ben lasciando il male,

Per cento nati buon s&vente vale.
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LXXXl

Qui finises Giront e da llceirza

Al prigionier, ch' ove gli piace vadav

Ed egli allor ton somma riverenZa

Gli soggftmse : Signor se ciA vi aggrade,

Of voi mi dale vera conoscenza,

Ch* io saccia alttien qual onolraU spada

Mi torn6 in vita, e qual eortese lingo*

Fa, chc'l torto cammio dal boon distingoa.

LXXXII

Gli risponde il Cortese : A questa toHa
Non vel poss' io gia dire e ben vi prego ;

Che villania non paia a chi m' ascoha,

Se domanda si picciola vi nego ;

Che senza essermi forza e sia ben mo! la,

A scovrir il mio norne non mi piego.

II lassa e sol col Cavalier n* e gilo,

Ch'avea lo scudo suo roezzO partilo.

CANTO X

ARGOMENTO

•**<>***»

\Xirone incontta Meliadtts prfghne
Ed assale i guerrier, che V hahno atWn/o,
Vittoria oilienc, e in liberla lo pone

:

Poscia ritruova Ettor sul campo cstinto.

Praia gli ullimi uffici il buon Gironc
Alia misera Tessa/a, e col vinto

Scotto s
1

abbatte. Di Damain il faito
Ode, e nt fascia pot Scotto dis/alto.

Vansene adonque in mezzo la foresta,

Ove impedilo piii segue il cammino

;

No truovan cosa lor dolce o molesla,

Che iulto sotitarta era Tl eonfino

;

Sul mezzo giorno il bnon Giron s' arresta,

£ gli par di sentir assai viciho

Calpeslar di cavai, che '1 bosco preme,
A gia si scuopre molta genie insieme.

, «
Questo del re di Scozia era il nipole,

Che con la compagnia restata in vita

Piii diligenlemente ch 1
allor puote,

Cerca il suo albergo ch* a posar 1' invita

;

Vengon le bare innanzi assai rimote

DegU allri che segnian la strada trita,

Portando quei che '1 re Meliadnsse

Si valorosamente a morte indusse.

HI

. Dopo le bare, i cavalier! armati

Venivan presso e po' la damigella,

Cagion che questi furono aromazzati,

£ cht molti allri il di votar la sella.

Indi vien con le mani e i pie legati

II re di Lionese, che sua Stella

Biasma in si stesso, e piu si duol del caso

Del suo coropagno cosi mal rimaso.

IV

Cfome son piu vicin, tra pianta e pianla

Giron e '! cavalier ratto s' asconde,

Per rimirar qual sia la schiera e quanta,

£ sprar di lor gire il dove eld 1 onde

;

Quindo vede color, che croce sanla

Portah sopra la cassa d' erbe e fironde,

Dice4 alPamico:A quel ch' io ne riscontro,

Han trovatO coilor non buono incoutro.

v
Quando epassato ogn'uom, veggion venire

Sopra un ronzinO il re, che a guardia stava

Di quatlro rozzi arcier, che '1 facean gire,

E ciascun assai spesso il minacciava

;

£ va pensoso e tra disdegni ed ire

Mal volentieri a questo s'aceordava.

Giron riguarda il portamento altero,

£ pensa in se, che sia buon cavaliero.

VI

E'l dice all'allrO; e qtiello: Or sia che vrtble

Villano o buon guerrier che a noi ne cale?

Gli risponde Girdne : Ei me ne duole,

£ lasctarlo cosi saria gran male.

Ed ei cruccioso delle sue parole:

Se ve ne incresce bene a lui che vale ?

VarragH si, che trarlo di prigione

In Ogni modo vo\ disse Girone.

VII

. *E '1 suo srndo ad nn ramo tosto apptnde,
La lancia appoggia in quel roedesmo lato,

Spinge poscia il cavallo, e M passo slende,

Ove il re passa tutto addoloralo

;

II saluta, il domanda e da lui intend*,

Come era cavalier, ma sventurato,

Ne cosi forte come allor bisogna,

Tal che di se medesmo avea vergogna.
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Mio maneamento e mia tristizia, dice,

Mi fan questo disnore e qaesto dan no.

Allor un di Mia guaedia : Tu infelice

T' hai procacciato, siolto, tanto affanno;

Non sai tu ben ch' al saggio si disdice

Cose teotar che rinscir non sanno?
Credesti esser an Dio che tutti nei

Pensasli di disfar coi colpi tooi.

IX

Dunque disse Girone : Ha combatluto
Con qnanti aete qui costoi si solo ?

£ tanlo danno avete ricevoto,

Quanto io veggio ai segnali e tanto dnolo?
Guardal poi meglio e P ha riconosciato,

E dice: Qaesto e 1' uom eh'onoro e coio,

II re Meliadmse ; e ben son io,

Se no'l so liberar, codardo e rio.

x
E ritoma volando ov' e rimaso

Lo scudo, la sna laneia e 1 sno compagno

;

E perche non si poo qwel ch 1

e nei vaso,

Yeder quando esso sia di argento o stagno,

II vuol tentar e dice : Id allro caso,

Caro fratel, se aveste mai guadagno,
O se foste prode aomo, in qaesto panto
Ben vi e raesticr cheM gran bisogno e gtnnto,

XI

Rispose quello : A dirvi il ver mai troppo
Non valsi in arme, ed oggi manco vaglio

;

sEgli e ben ver die per an solo intoppo,

A mezzan cavalier talor m'agguaglio;
E quaodo fagga pin die di galoppo
11 mio nemico, allora io frappo e laglfo

;

Ma la dove ei s* arresti e mostri il dente,

Penso al mio fatto e vo come prudente.

xu
Oggi, dice Giron, dispftsto m'aggio

Di farvi aver onor in sentpiterno

;

E far veder di voi si altero saggio,

Ch'ogni miglior guerrier avrete a scberno:

E che mandiate a vostro gran vantaggio
Molle anime peccanti nelP inferno:

E liberiate di prigion un degno
D' aver sopra i miglior lodato regno.

xm
Noi girem lutti soli e voi ed io,

Contro a quei pochi che passati sono ;

Non pud ben contrastare il baono al rio,

Sicche tosto n' andranno in abbandono ;

Onor di qua, di la merto da Dio
N' avremo e '1 cavalier, di ch' io ragiono,

Ci fia sempre obbligato e vo
1

che vostra

Sia senza il nome mio la gloria nostra.

XIV

Io non compro la gloria cosi cara,

Risponde il cavalier, ma vostra sia ;

E se vi eostera la morte amara,
Dovuto guiderdone il del vi dia.

Ch' io non ebbi ancor mai la mente avara
Di t«*nlar cosa che certa e follia

;

Andate ttitlo solo e sia la palma
Del corpo vostro che sari senz' alma.

Furo in contenzion per poco d' ora

;

Ma il buon Giron che tutto fa per gioco,
Gli dice, che convien che quivi mora
Per le sue man, come gaerrier da poco,
O che secoverra; quel si scolora,

E per fuggir la brace, entra nei foco

:

Per timnr, c' ha di lui di andar fa patto,
Ove pensa tsstr gia vinto e disfatto,

xvr

Dicendo: S* io ne scampo a qnesta vol la,

Non vo' compagno aver pin di me ardilo.

Vannosi adunque per la selva folta

V un tntto ardente e 1' allro sbigottito ;

Giungon correndo ov' e la schiera accotta,

E 1 cavalier ch* avea preso partito
E per disperazion fatto e sicuro,

Grida da lunge in parlar alio e duro:

XVII

Io vi disfido a morte, or vi gnardale,

Cavalier da qneste arme cV io vi porto.

II primo Hie ritrnova a gambe alzale

Abbatte a terra in un memento marto ;

Un altro che di quello «bbe pielate,

Getto si ben che poi non e risorto ;

Poi segue at resto, quanto pno piti inn ante,

Fatto miglior all'oprech'al sembiante.

xvm
Che tanta fede aveva nei valore,

Ch' ei vedeva in Giron ch' appresso viene,

Che non conosce pin che sia timore

;

Ma Lion rapacissimo diviene ;

E oMscorreva ben dentro al suo core,

Che a si gran cavalier non si conviene
Mettersi in perigKosa aspra avventnra,

Se l
f

altrcri forze e sue pria non misara.

XIX

In qnesto che ciascun dubbioso resta,

Onde lor vegna P improviso assatto

:

Ecco il fero Giron con P asta in resta,

Com1
aquila venir che scenda d' alto

Sopra cervetta lunge alia foresta,

Ove sia senza prun nudo Io am alto,

Con Pali chinse e con gli aperti artigli

Desiosa di fargK in lei vermigli.

xx
Ben si scorge il valor cb' ei porta in siio,

A vederlo arriVar, per ch* il rimira

;

11 primo ch*ei ritruova sul terreno

Pon di maniera che mai piu non spira

;

Fere il secondo e non gli nuoee meno,
Perch' addoppiando va la forza e Pira;
Ch 1

ei vede ben che son tai cavalieri,

Ch' oprar tntto fl potere era mestieri.

XXI

Dopo i due primi, sopra il terzo spinge,

Ch1
era del re di Scozia assai congiunlo,

La grossa laneia del suo sangue tinge,

E gli toe P alma in quel medesmo punto;

Ruppesi P asta ed esso non s' infinge,

Ma come quel ch
1
e di desir compunto,

Gia fuori ha tratla P onorata spada,

Larga facendo e sangninosa strada.
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Folgore il di parea, tempesla e vento

Dal ciel mandato per disfare il talto ;

Ivi non val fortezza od ardimento,

Che contra a tal guerrier non facea frutto;

Son molte telle vote in nn momento,
In un momento e pien di sangue e lutto

La terra e V aria ; e troppo taglia e ptsa

II nobil brando a cui non val difesa.

XXIII

Quando vede lo Scotto, il dnee loro,

Tanti colpi incredibil e tai pruove,

Benche in arme non sia semplice e soro,

E grandissime guerre ha fatte altrove;

Si maraviglia e pallido, come oro,

Per la pieta dei sooi'pur dice: O Giove,

K questo Marie il fero ttio figliuolo,

Che tanti uccide e si pu6 dir ch
1
e solo ?

xxiv

Un de' saoi cavalier che si fuggiva,

E senle il suo signor che cosi dice,

Rafferma : E'non ci sia persona viva

Di quanta aviam con noi turba infelice,

Se noi non ricevchiam qualch' altra riva,

Che sia ben hinge, e nuova altra pendice:

E se noi fossim quattro volte e sei,

Fiii che non siam, 1* istesso ne direi.

xxv
Ben conosce egli in se, che M vero ha detto;

Pur piu che 'I danno, la vergogna teme,

E pensa , troppo e sconcio e gran difetto

1/ ahbandonarsi alle disgrazie estreme

;

Trae fuor la spada e colmo di dispetto

Ne va dove Giron la turba preme;
Grida : Yoltati a me, lassa ire omai
Gli altri e forse tuo par ritroverai.

xxvi

No 'I rifluta Giron, ma lieto e presto

Ralto ne va dove appellar si senle,

E ben git fa veder ch' a lui molesto
Non men sari che fosse alia sua gente ;

Ma con piu forza che non fea nel res to,

Gti scarico su l'elmo un tal fenden te,

Nel suo proprio arrivar che piastra o maglia,

Conlro a Unto furor non e che vaglia.

. XXVII

Cade a terra stordito e non rinvenne
Di gran tempo di poi, ne lui riguarda
II buon guerrier ; ma come avesse penne,
Sopra gli altri a

1
avventa e non ritarda;

Or nessun piu la forza sua sostenne,

Quando il capo ch* avea per morto guarda;
Fugge aiascuno e resta il campo solo

Al feroce Giron rotto lo stuolo.

XXVIII

Due sue donzelle e la dama penosa,
E '1 re Meliadusse aocor legato

Soli erano ivi e 1' altra turba odiosa

Parte e fuggila e parte e morla al pralo.

Giron con la sun spada sanguinosa

Taglia le corde ond
1

era circondalo

11 famoso guerrier, l'altere mani
Dai vicin gia temute e dai lontani.

Poi scende del cavallo e dolce il prega,
Che gli monte di sopra e mostra doglia
Delia disgrazia avuta ; esso no '1 nega,
Accetta il don con amorosa voglia

;

II ringrazia e la fronte m basso piega,
Come uom cortese che '1 dever snoscioglia*

Gli rispose Giron : Se '1 poter nostra

Fosse maggior, tutto sarebbe voslro.

XXX
Che gran peccatopar ch

1
ad un uom tale

Altro gia mai che gran ventura avvegna ;

Ma che or libera siate d' ogni male,
A Dio la gloria e non a me ne vegna

;

II qual, sapendo qnan to in alto sale

La virtu vostra e dell
1 onor ch

1

e degna,
Non l'abbandona ove il bisogno chiede,
Dando ai merti di lei giusta mercede.

XXXI
E cosi detto sul picciol ronzino

,

Ond1
era gia disceso, esso rimonta.

11 re che '1 vede riverente e 'nchino,

Gli dice: O signor mio, troppa egrand'onta,

Ch'un cavalier si raro e pellegrino,

Al cui sommo valor nullo oggi monta,
Cavalchi bestia tal che nata appare
Per far V onor sovr' essa vergognare.

XXXII

Perdonatemi pur, dicea Girone,

Che vergogna allrui far non puo cavallo :

E sia viluperato oltra ragione

Tutto pien d
1

ogni macchia e d'ogni fallo,

Sendovi stato sopra un tal campione
Ch' avanzo ogni altro, e tutto il mondo sallo,

Anzi d'esserci io su mi pregio tanto,

Ch' eterno servero 1' ono£ el vanto.

XXXIII

Ne compagnia potendo a voi tenere

In miglior grado, almen la terro io

Nelle disgrazie che sovente avere

Veggiamo i buon che cosi piace a Dio ;

E 'I mio caval vi supplico godere,

Infin che se ne truovi altro men rio.

Men Ire parlan cost con dolce riso

Yiene il guerrier che lo scudo ha diviso.

XXXIV

E dice : In mia mal ora vi scontrai,

Per mia rovina sola e per mio danno,

Sopra me son caduti tutti i guai

;

Voi sete sano e costui fuor d' affanno,

Io mi truovo ferito e non fui mai
In peggio stato, e vissi pur qualch* anno,

Voi sete allegri insieme ed io mi truovo

In antica SYentura e dolor nuovo.

xxxv
Or, rispose Giron lieto e cortese,

Non restate percio si sbigottito

;

Ch'un 1
altra volta a vie maggiori imprese

San resterele voi, qnand1

io ferito ;

E se hen questo e stato a vostre spese,

Ne sarete tenulo alto ed ardito;

Che si puo dir che'l*vostro brando e voi

Guadagnar l
1

avventora e salvar noi.
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XXXVI

Non si accorda si bene il cavaliero

All* onorato dir, ma pur si tace.

Giron che solo al re tiene il pensiero,

Gli domanda : Signor s' ei non vi spiace,

Dilemi 1' arme vostre in qual sentiero

LasciasYe, ed ove il scudo e l'elmo giace ?

Ell e son la, diss' ei, dove diseeso

Fui come roorto e poi legato e preso.

XXXVII

Dismonta ei da cavallo e V arma prende

D* un che era morlo.e tosto ne ricuopre

II re faraoso, ch* ancor esso scende,

Ringraziandolo assai di si care opre;

Poi di cortesia pien la vista slende,

E squadra ben lo scudo ch
1

ivi adopre :

E gli dice : Signor vergogna parme,

Che voi portiate, oime, si ignobili arme*

XXXVIK-*

Or voi portate no scndo abbietto e vile,

Che quei di Comovaglia usano in guerra ;

Non si conviene a cavalier gentile,

f.he si alia virtu nel petto serra.

Giron risponde : lo nOa so quale stile

Sia quel degli allri o Chi ben face o erra

:

Questo so ben ch* assai forse onorato

Si puo dir, ch' oggi sopra me sia stato.

XXXIX

lo M credo e 1' ho ben vislo, il re replica,

Fur io vi prego che *1 lasciate stare.

Giron, che *n eompiacergli s' affatica,

Ad un arbor 1' appende ch' ivi appare ;

Poi ne prende un della schiera nemica,

L'addalta al collo e se ne vuole andare

;

Come il re appeso il vede, il prende tosto,

E sopra il petto suo se l'na compos to.

XI,

Come, disse Giron, s'ei fa disnore,

E perche voi medesmo ora il portate ?

Rispose il re: Perche piu grande onore

Non ebbe scudo ancor per altra etale.

Rise il Cortese, e con benigno amore
Lui domanda : Ove gir vi contentate ?

Edei : Dov' io lassai con disconfnrto

Ferilo il ra-io compagno e forse morte.

xu
E cosi delto, vArso la donzella

11 passo addrizza che dolente slava

;

La racconsola e poi ricerca s* ella

Di tornar a veder si contenlava

Che fosse di colui che su la sella

Si gran prnove avea fa tie, e che 1* amava
Piu che se stesso, ed aveva mostro segno

Di non esser di lei campione indegno ?

XLII

Rispose ella piangendo : S' a voi piace

Di farm!, ove offerite, compagma,
Maggior non posso aver doloezza e pace,

Ch 1

esser ov' esso vivo o morlo sia
;

E b«n mi credo ch 1 amorosa face

Non fosse ardenle mai quanlo la mia
Verso di lui ; ne fede cosi pura

Vide forse gia mai tempo e nalura.

Cosi tutti il cammin prendono insieme,

E Giron del compagno alle preghiere

Lassa il picciol ronzino e 'I dorso preme
Al piu forte destrier che pnole avere
Di quelli, il cui signor e morlo«o geme,
Che molti fur dell' abbatlute schiere;)

E si fa per la via contare il caso,

Per lo qual prigioniero e il re rimaso.

xuv
E di quel cavaliero ha gran pietade,

E brama assai di ritrovarlo in vita

;

Ma la sentenzia in altra parte cade,

Ch'al meschin 1' eta sua truovan Anita;

Giaceva esangue e 'ntorno avea le strade

Vermiglie si, che ben pareva uscita

Con vendetta del tor la ben nata alma,

Che in un'ora acquisto cipresso e pa4ma.

XLV
Di che tutti si fan doleali e tristi

;

Ma piu degli altri la vezzosa figlia,

Che con pianti di slrida e sospir misli,

A disperata cosa si assimiglia.

Ahi cruda terra perche non ti aprisli ?

Die* ella e tiene in lui fisse le ciglia,

Quando si spense il sol d' ogni virlude

Fabbricalo alto e da celeste incude?

XLVI

Gettasi a terra e cosi gli altri fanno;

Truovan che '1 volto avea di sangue pieno*

Ella con quel che puo pensarsi affauno,

Del lagrimar ond
1

avea colmo il seno,

Lava le piaghe, e coi capei che stanno

Con Febo al par, quando e piu il di sereno,

L' asciuga e nella, e poi gli dona baci,

S.enza numero aver, fidi e veraei,

XLVI!

Dicendo : O vita, o speme, o desir mio
Troppo compraste, oime, 1' amor mio caro,

Per me sempre mai pena e dolor rio

Aveste in vita ed or fin troppo amaro ;

Dolce, onesto, cortese, fido e pio

Foste ver me, ne mai vi vidi avaro,

Se non in ubbidirmi ove il periglio

Vi pregai di schivar con buon consiglio.

XLVIU

Quanto il vedervi mio mi dava gioia,

Tanto il timor ch' avea m' era piu doglia;

Sempre par che d' altrui si fngga e mnoia
Quel che si brama piu, che far si soglia,

Sempre ha mille cagion di eterna noia
L' empia forluna, infin che al tutto spoglia

Oggi bene ai miglior d' essi nemica
Troppo possente e dei peggior arnica.

XLIX

Deh come sul fiorir di si verdi anni

Tanto valor fu seco e tal bontate ?

Non porra ricovrar gli avuti danni
II miser roondo in alcun' altra elate;

L 1

alta cavalleria sempre in affanni

Esser devria, ch'e giunla in povertatej

Sian tulte T arme insieme e i cavalieri

Per lui sol vendicar crudeli e feri.
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Poi che per rat perdeste voi vol stesso,

Che poMO in cambio or io perder per voi?

Che so mancaMe miHe volte adesso,

Non avria ben pagati i defer snoi

Questo *pi«lato spirto che si presso

Vedendo quello a cui prima ne poi

Non visse e non vivri persona eguale,

Giactr cosi noo spiega a fuggir l' ale.

IA

Io non sapera pria che fosse Amore ;

Ma come vidi voi, ben lo imparai,

Ben m' arse, e m' arde ed arderammi il core

Poco pin degno, oime, die fosse mat \

Ma in breve ben longhissimo dolore,

In poco dolee molto fel trovai ;

E quaodo poi sperai pin arnica sorle,

Troovn ilmal vivo e le spcraaze morte,

*u
Truovo monfo il mio ben, trnovo me vita,

Di che troppo ho vorgogna'e me ne dnole.

10 vivo, ahi lassa, del la vita priva,

Priva di tutto, oime, priva del sole;

Son di questa alma e di me stesia schiva,

Di qnesto spirto, che fuggir non vuole

;

Non vool forse fuggirsi, infin che seema
Vicin voi seggio di virtode eterna.

LMI

Ben ccerne il seggio, ma la miglior parte,

Me lassando soletta, in alto e gita,

Ove onorata da Ciprigna e Marte

S' e col sommo Fattor per sempre unit*

;

Di me so che le incresee, e forse parte

A aciorre il nodo, e lei seguirmi iavita;

11 che tosto avverra, che senza lei,

Non pur qua giu ma in ctei non resterei.

tiv

Perclre il mio paradiso e la mia pate
Ester non poo, se non ov' essa sia.

Se nulla al lotto, fuor cVei sol, mi piace,

Com1
*sser puo che lnnge mat ne stia ?

II cieco mondo misero e fa I lace

Come .poss' io pensar che ben mi dia,

Poi che ptacqne a cbi *l fe' di dispoguorlo,

E pover meeo in sempiterno farlo ?

LV

Io foor che voi noil
1
altra cosa bramo,

E cerlo so che voi me sola amasle;

x So che sentite, con che dnot liri chiamo,

Con quale amore e con qua! fiamme caste ;

Ch' ogni or di podtcizia il verde ramo
Mantenni intero, e voi me ne lodasle

;

Mi stimaste da piu, teneste in pregio

Quest© assai pin che di beltade il fregio.

LVI

Io 'I pensai sempre, e se n' avea dottanza,

Troppo me ne accerto qnesto empio giorno;

Che per me non teraeste la possanza

Di land gran guerrteri aver intorno ;

Che abbatter mille mondi a-ve speranza

Chi sia d' amor e di valor adorno ;

E non senza ragion che la mia sorte,

Non la virtu d' allrui v' ha data morte.

Cosi disse la donna, e poi si tacqne
Dal dolor, dai sospir, dal plan to vinta,

Mirando quel che troppo, oime, le piacque,
E V immagioe sua senz' alma estinla,

Di piu calde rigando e piu larghe aequo
La bella faccia dj pieta dipinta

;

Ma, poi eh* alqaanto puo ritrar la lena,

Al re parlava di cordoglio piena

:

LVlll

Deh diiemi, signor, s' al soo morire,
O innanzi pur vi fece mai palese,

Ove deveste il corpo seppellire,

In questo quinci, o in altro stran paese ?

Ed ei coo ten lo fu del tutto dire

A parte a parte quanlo d' esso intese.

Quando V ode Giron tener noo puote,

Cht non bagni dj lagrime le gole,

ux
Dieeudo: Aoi troppo danoo bail mondo ayuto

Di perder un Lai nomo e vorrei bene
Aver per loi gran parte sostenoto

Delle sue piaghe, e di si indngoe pene,
O dosser vosco a guerreggiar venuto ;

Cbe forse non saria quel eh' or o' avviepe ;

O che faita gli avrei fid* compagna,
Che son «empre cbi '1 pensa ei guadagna.

oc
Dicegli it re: Se voi Tavestc vtsto,

E come fece ben n ell' ore estreme,

Piu ne saresie ancor dogfioso e tristo

;

Che piu valea che mezzo il mondo insieme;

E se a torlo di lui credenza acquisto,

Ch' ei fosse fruito boon d' oltimo seme,

Tedele, ch^aocor murlo su la strada

Tien come vivo in man la cara spado*

LXl

Maraviglia ha Girone, e poi *' abbocaa,

E truova che la lien si forte streita,

Ch'-a pen a il ptigno aprir da lui si lassa,

Come se brami ancor nuova vendetta.

La bella donna sazia no, ma lassa

Di lagrimar, qnando la spado eletta

Piena di sangue in man vede a Girone,

II prega, siccome era, ginoccbione :

LJHI

Deh, corlese goerrier, per quello Dio»
Che vi fe' tale, e per la virtu vostra,

Fatemi don del brando che fu mio,

Mentre era in vita la dolcezza nostra ;

10 gliel -donai nal giorno acerbo e rio,

Che cavalier fn fallo a degna giostna ;

Ben poss
1
io dir che fu pessima V oca,

Poi che con quello osci.di vita fuoca.

LX1H

Or non mi sia negato, e mi rendete

11 prirao don che mai d' amor gli fei

Sicch' io 'I possa baciar, che n' ho piu sete,

Che d' esser immortal non averei.

Disse Giron : Se voi mi promeltcle
Di non dar fine ai vostri giorni rei

Con esso io vel daro ; ch' io morrei poi,

S' a mia sola cagion atoriste voi.
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Non, rispose la donna, io vi assicuro,

Ch' io non mi ancidero gia mai con questo,

Che vergogna n' avrei, cosi vi giuro,

Perche non mi saria morire onesto,

Se di tanto roiu danno il dolor puro

Senza altra forza non mi ancide presto;

Che dell' odiato mondo, s' io non erro,

Me ne trarra la doglia e non il ferro.

LXV

Dagliel dtinque Girone; ed ell a il preode,

E con mille sospir Irista il riguarda

;

Poi dolce il bacia, e 'n questo mezzo scende

Pioggfa di lagrimar, che '1 dir rilarda

;

Indi che Talma pur vigor ripreude,

Come chi denlro agghiacci e di fuur arda,

£ che cerchi V oscuro e fugga il sole,

Altameute dicea cotai parole ;

LXVJ

Famosissima spada, eterno segno

Dell' amor ch' io portava e porto sempre

A chi tener sovr' ogni cosa regno

Devea per merto in disusate tenipre,

A chi nel suo morir e stato degno,

Ch'ogniuom, non ch'io, di pian to si distempre;

A lui ti diedi, ahi lassa, e non pensai

D1
avert! in roan nei coman nostri guai.

LXVII

Non pensai questo, oime, ch' a miglior uso

Sperai, lassa, che fossi "a miglior ore,

L' alma e fuggita, e godesi or la suso;

Nui lui piangiamo in questo cieco errorc,
*

E del nostro chiamar tristo e confuso

Resta, s
1
alberga in ciel giusto dolore,

Se del inal di quaggiu dritta pietade

Si truova ove diinora ogni bontade.

lxvdi

Con qual caro sembiante, e coo qnai detli,

Con che bel ringraziar da me ti prese ?

Qual ti fe'poscia onor Ira i piu perfetti

Prendendo dei miglior giuste difese ?

Quanti campion e cavalieri elelli

Sol per farti lodar a terra stese,

E piu cara ti tenne e piu gradita,

Che '1 core islesso e che 1* istessa vita ?

LXIX

Deh come n'aodava io lie to ed altera

D' aver campion cosi lodato e raro ?

Qoante doune vid' io pianger la sera

Di me invidiose per curruccio amaro ?

Ed a me, il diro pur, piu dolce m" era,

Quanto alle mie compagoe era men caro;

Allor mi rallegrai del vinto stuolo,

Ch' or fara quel, ch
1

io feci, del mio duolo«

LXX

Io sapea cerlo almen di non uscire

Del suo buon cor, men Ire t' aveva a canto;

Io non temea, se non di Glove 1' ire,

Che mi nocesser mai tanto ne quanto ;

L' alia roia sicuranza era il suo ardire,

Solto il qual uon provai che fosse pianto,

Se non or, lassa, che '1 ritruovo tale,

Che per quant J mai fur, trc doppi vale.

Deh come veggio ben, spada onorata,
Che dolcissima e cara eri al mio aroaute,

11 qual per riavermi adoperala

Contra una schiera t
1

ha cosi prestanle;

E poi che morlo fu, qod T ha lassa ta,

Ma cosi ti tenea, come W innante,

Ch'Amor chiude la man, partita Talma,
Perche sola di me restassi salroa.

LXXII

To fosti al suo morir sempre in sua mano,
E sarai nella mia, piaceodo a Dio,

Nell' estremo mio puato, che lontano

Mollo non e che ben il conosco io

;

Non fosti al mondo (abbricata in vauo,

Poi che sej testimonia al giorno rio

Delia piu fida coppia, che in tal modo
Legasse il cielo in amoroso nodo.

LXXm
Cosi dicea la misera piaogendo,

Or la spada guardando, or il suo amico ;

Or bacia questo, or quella, e' n grid© orreudo
Chiama il suo fato e '1 suo dcstin neniicu.

Quinci parla al buon re: Poi ch'io comprendo,
Che nessun cavalier moderno o aotico

V avanzo di valor, ardita sono

Di domandarvi un ultimo e gran dono.

LXXIV
Che mi dictate, se iotendete fare,

Quanto avauti al morir coslui vi disse f

Di farlo in questo luogo sot terra re

Con T epitafio proprio ch
1

ei descrisse ?

II re risponde : Io penso di servare,

Quanto ho proraesso a lui, raentre che visse ;

E pria ch' io muova il pie di questo loco,

Non falliro al dever molto, ne poco.

LXXV

Ben sari clo da cavalier leale,

Gli disse la donzella ; e '1 don cb
1

io bramo,
E, che '1 mio corpo a quel medesmo eguale

Mettiate, che '1 di lui, ch
1

adoro ed amo ;

Perche all
1

onta, alTonor, al bene, al male
Sia con colui di cui serva mi chiamo.

Come, soggiunge il re, deggio io far questo,

S 1

ancor vivele, e pio sa solo il resto ?

tsxvi

'Voi sete giovinetta e par devere,

Che piu di roe restiate in vita ancora.

Ah, replica ella, il posso omai sapere,

Che rai sen to appressar all' ultima ora
;

Voi mi vedrete qui tosto cadere,

Come Ja notle, quando vien T aurora ;

E, s'oggi io non roorro, da voi non voglio

Altra impromessa e ben ve ne discioglio.

LXXVII

Maravigliasi il re, poi le conferma,

Che fara tutto quel che brama e chiede

;

Ella il ringrazia e gia si sente inferma,

Gia la vicina morte si prevede,

Ne cerca contra lei scudo ne scherma,

Ma dolcemente alia fortun a cede;

Vanne ov' l* il iriorto, e se gli gelta sopra,

Qual madrr pia, che
1

l buon hgliuol ricuopra.

»4
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LXXVIII

E se lo stringe con gran furza al petto,

E la bocca alia bocca adatta in modo,
Che ciascun veramcnte avrebbe detto,

'

Che non si porria far piu saldo nodo.

Cosi alqnanto restata a suo diletto

Con alta voce: lo ti ringrazio e lodo,

Disse, o sommo Fattor ; poi si ristrinse

Denlro ogni spirto e di dolor $' estinse.

LXXIX

Girone e '1 re ch' allora inttnti stanno

A spiar di coslei che deggia uscire;

Poi che tacita star veduta 1* hanno
Ne senton pin che pianga o che sospire,

Se l
1
avvicinan con fraterno affanno,

Che di riconfortarla avean desire ;

L' un la testa le prende e 1* altro il braccio,

E la truovan piu fredda assai che ghiaccio.

LXXX
La rilevano a forza e gia la testa

Cade, perch 7
era morta su le spalle;

Immobile e pesante il corpo resla,

E d'oscuro pallor son fatte gialle

Le sue vermiglie guance; e manifesta

Ogni suo membro, ch* all* estremo calle .

Era giuoto del mondo e ch 1
era andata

A rilroyar la su l
1 anima amata.

lxxxi

Ne per morte le cadde in terra mai
La cara spada, che servava in ma no.

Poi che veggiono spenti i due bei rai,

E lo spirto fuggente esser lontano,

L' un e I' altro guerrier ne pianse assai ;

Indi che ogni argomento ivi era vano,
Dicean fra lor con lagrimose ciglia,

Che non si. puo veder tal maraviglia.

LXXXI I

E ben creder possiam, che vero e puro
Era di questi due d' amor 1' esempio.

Ben potea il cavalier andar sicuro

Di lei, che fu di fede elerno tempio

;

E mirato han ben che non sia scuro

Al moudo che verra 1' altero scempio;

1/ alta virtu non vista, l
1
alta fede,

Che in questi nobil petti avean la sede.

LXXXIIJ

Poi tulti insieme e ciaschedun procura
Di quei lnoghi vicin piu chiari roarmi,

Per dare ornata e degna sepoltura,

E con lor del guerrier sotterran 1' armi ;

E di far V Epitatio dan la cnra

A uom ben dotto che lo scrisse in carmi :

Tessala con Ettor martir d1 Amore ;

Ucciso ha il ferro V on, V altra il dolore.

LXXXIV

E poi che i sacri uOci e i divi altari

In memoria di lor fur celebrati

E gli tratlar come i piu fidi e rari,

Che mai servi d' Amor si sien trovali

;

Disse Giron ai due compagni cari :

Altri liti per me lien visitati,

E qui vi lasciero, pregando Dio,

Ch' ai vostri grau dcsir sia largo e pio.

LXXXV
Quando il re inlende che lasciar il vuole,

Non fu mai ne
1
snoi di si mat contento

:

Che cosi sol restar troppo gfi duole,

E di mai non partir avria talento

;

E prega con dolcissime parole

II buon Giron che cangi pensamento,

E gli acconsenta, poi che I* ha trovato,

Che 'I possa seguitare in ogni lato,

LXXXVI

Dicendogli: E'son gia molti e molti anni,

Ch' io ho bramata vostra compagnia

;

Ne per trovarla ho rifiutato affanni,

E perigli infiniti e lunga via;

Per esser sempre mai sotto i suoi vanni,

Ne mai partirmi, ovunque vada o slia ;

E quando la Fortuna un ben ne dona,

Troppo gran fallo fa chi V abbandona.

LXXXVII

Risposegli Giron molto cortese :

Che gli doleva assai di non potere

Esser con lui perche'n altro paese

E tutto sol volea cammin tenere ;

E che non men di lui piacer si prese

D' incontrar li si nobil cavaliere,

Siccome era esso che per tntto il mondo
A nessun buon guerriero il fea secondo.

LXXXVIII

Ma che dove stringea necessitade,

Era forza inchinar le spalle e '1 fronte :

E che ben tosto le medesme strade

Di ricalcar avea le voglie pronte.

L' altro a cui per dolor V animo cade,

Dolce gli dice: O d' ogni gloria fonte,

Se non vi e il nome mio palese ancora,

Come mi troverete, ed a quale ora ?

LXXXIX

lo vi conosco assai dicea Girone :

Voi sete il nobil re Meliadusse,

Che reggete 1' Armorico Leone,

Piu famoso ch
1
alcuno in arme fusse.

A lodarmi cosi non gia ragiooe,

Ma vostra cortesia, signor, v'indusse;

E ben mi tengo or piu pregiato e caro,

Da poi che mi conosce un uom si raro.

xc

Cosi diceva il re, che tutto ardia

Di desire e d1 amore e di dolcezza,

Soggiungendo : E fara la sorte ria,

Ch'io mi parta da quello in cui prodezza,

In cui virtu, valor e cortesia,

Cari la, senno, onor e gentilezza

S' hanno fatto famoso e degno seggio,

Siccome gia il sentiva ed ora il veggio.

xci

Sentendo ivi di se si larghe lodi,

Ne divenne Giron tutto sdegnoso,

E gli rispose : In troppo dolci modi
Mi fanno i vostri detti vergognoso ;

E ben fate a voi stesso ingauni e frodi,

Se di creder di me lanto sete oso,

E lao to piii che conosciuto innanti

Da voi non son tra i cavalicri erranti.
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Ah, disse il re, non ascondete in vano,

Che troppo splende or qui la luce vostra

;

Non si truova guerrier presso o lontano
Con spada a piede o con la lancia in gioslra,

Che non conosca omai quel che sovrano
Sopra ogni allro miglior fra noi si raostra;

Quel che piu in alto con la gloria intese,

£ che non truova par, Giron corlese.

XCI1I

Di Galealto l'onorato amico,
Che gia mai no '1 lasso men tre era in vita;

Ed io son lestimon di quanto dico,

Che la memoria ancor non mi e fallita ;

Ch' essendo io contro a voi del sluol nemico,
Venni vosco a battaglia mal partita;

E 'I primo foste voi che su la slrada

Mi geJlo T elmo fuor con la sua spada.

xciv

Quando ha visto Giron ch' egli e scoper to,

E che '1 suo piii celar nienle vale ;

I son, disse al buon re colui per certo,
Che voi pensate, ma non gia cotale

;

E se grazia da voi ricever merto,
Non parlate di me ne ben ne male,
Con allre genti ; che si crede scorlo,

Che roolli anni son giach'io restai morto,

xcv.
Siccome anco di voi fu gia creduto,

Ed io per un che molto duol mi diede.
Io '1 faro, disse il re, benche tenuto
Menzogner ne saro di falsa fede

;

Che'l nome vostro a tale e gia venuto,
Che qual villa o castel quinci aggia sede,
Deli' opre vostre e di voi sol ragiona,
E tra i buon cavalier null' altro suona.

xcvi
E se non fosse che '1 cangiar sovente

Arme, scudo e caval v' aiuta alquanto,
Avreste intorno una infinita genie
Di quelli oppress! che si stanno in pianto ;

Ne ritruovan guerrier cosi possenle,
Ch' addrizze i torti che gli noequer tanto;
Pur io, poi che a voi piace andro celando
Di giorno il sol, quando ha le nubi in bando.

XCVH
II ringrazia Giron senz'altri detti,

E prende il scudo d' un ch 1

ivi giacea

;

Toglie il peggior e lassa i piu perfetti,
Che '1 color, giallo e non roischiato avea ;

Poscia piglia un caval de'meno elelti,

Montagli sopra e gia il cammin prendea
Col cavalier, che '1 scudo avea partito,
Poi che '1 re seco molti passi e gito.

xcvm
Indi il lascia soletto e poco appresso

Dal cavalier ancor si discompagna,
Ch 1

a Maloalto va, ch' era li presso,
A guarirsi le piaghe, ond' ei si lagna.
Poi che ha passato un folto bosco e spesso
E viene ove s'apriva la campagna

;

Truova due cavalier che assisi slanno
Piangendo insieme il ricevuto danno.

Gli conobbe agli scudi, che V uno era\

Bianco per tutto ; ed era quel guerriero,
Ch 1

avea seco parlato 1' altra sera,

E battuto T avea d' un colpo fero

;

L' allro che non tenea bianchezza intera,

Ma di verde mischialo avea il cimiero,

Del chiaro re di Scozia era il nipote,.

Ch' ancor si bagna 1' amorose gote.

' c

Passando sconosciuto fu pregato
Da quel ch'ha l'arme candide ch'ei voglia

Scender con loro a riposarsi al fra to,

E mitigar' per cortesia la doglia

Di quel meschin, ch* e tanto disperalo,

Che di saver e di ragion si spoglia ;

Per cortesia discende e per piacere

II buon Girone, e vuol tra lor sedere.

ci

Poi salula il dolente, indi gli chiede,

Che del suo cosi star dia la cagione.

L' altro piangendo, divenuto erede

Son d' ogni male e le sue pene espone,

Dicendo : Or non mi biasmi chi mi vede
Lamentar forse fuor d' ogni ragione,

Poi ch 1
oggi tolto m' ha sorte noiosa

L'onor, gli amici e la mia cara sposa.

en

E di si. dure piaghe anco impedilo

Son ch' io mi sento assai debile e grama :

Ma quel che piu mi fa trislo e smarrilo,

E che la morte per soccorso chiamo,

E ch' un buon cavalier prode ed ardito,

Ch' ho sovra ogni altro amatoe ancor amo,
Ucciso ho di mia inano ; e '1 ciel non saziu

Mi lascia in vita per mio scempio e.slrazio.

ctn

E 'nfino a ier di me fa piu felice

Nessun al mondo, o fosse in guerra o in pace;

Or pruovo la sentenza che si dice,

Che di mille anni il bene un pun to sface ;

Ne bealo pu6 dirsi od infelice

Persona mai, fin che sotterra giace;

Io ch' invidia ad alcun non ebbi in terra,

Vaso sono or, che ogni miseria serra.

civ

E per piu mal mi avvien che per un so]o

Ricevuta aggio 1' ultima ruina,

Va solo ba vinto tutto il nostro sluolo :,

Come folgor che d' alto a noi cammina
Con fatal danno ; o buon falcon ch' a volo

Viene aftamato verso la mattina

Dentro una schiera di colombe pure,

Che dagli assalti suoi givan sicure.

cv

II che mi grava troppo e troppo pesa,

Perche prima impossibil cio credea,

Ch' un solo a tanli far devesse offesa,

Se ben lor fosse la fortuna rea,

Ah, rispose Giron, si fatta impresa,

Ha pur gran tempo gia ch' udito avea,

Che si polea condur pur che '1 valore

Trovasse in cavalier, sapere e cuore.
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Come, gli dice V allro? io vidi on giorno,

Ove il buon cavalier Senza-paura

Si trovo venti sdli armati intorno,

Ne pole superar quell' avventura t

Anzi rimase con suo danno e scorno,

Com' un fancinl battuto alia rerdara*

Esser pu6 questo ben, Giron rispose,

Che non forse ivi ogni 6ua forza pose.

CVtt

Poi vi confesso ben che chi vol dito

E fornito di forza, e d' alto affare,

E d1

altre assai virtu belle e gradite

;

Ma si potrebbe pur anco trovare

Superior di lui, che dichiarite

Non sono a noi le genti come pare;

E tal ch' e di men farba, spesso avviene,

Che sopra i pin nomati il seggio tiene.

cvm
Or che sapete voi, s' un altro od io,

Non conosciuti quasi in questa parte,

Avesser grazia piu di lui da Dio
Di forza, di valor, di senno e d'arte?

Ciascuno ha mano e pie, ciascnn desio

Di agguagliarse potendo in cielo a Marte;
Non riesce ad ogni nom, ma non per questo

Si dee dar tullo ad nn per torlo alresto.

/ Ox
Conchiudo al fin,che quel ch'e a lui disdetto

Potrebbe a qualch' on altro esser concesso;

Or non aggiate questo a gran dispelto,

Ch'avvenir puote, ed avvenuto e spesso ;

Or vi diro, qoanto contato e deito

Di tal mi fa, che '1 conosceva espresso,

Che voi foste un gran tempo il piu cortese

E leal cavalier d' altro paese.

ex

E mentre cortesia regno con voi,

Tntto onor, tutto ben v' era incontrato;

Ma come abbandonaste quella e i snoi,

Vostra sorte miglior vi avea lassato.

Alzo T altro la vista e disse : Poi
Che mostrate saper tutto il mio stato,

Qnando fu ch* io lassai la dritta strada

Di quella cortesia, ch' ai buoni aggrada ?

GXI

Io vel dfro, Giron rispohde allora,

E ben vi narrero quel che sapete ;

Voi la lasciaste alia medesima ora,

Che '1 maggior -fostro amico avendo sete

Di sposar, come fa chi a' innamora,
Quella donzella, ch

1
or perduta avete,

Pnrnietteste d' oprar di darla a lui,

E venendovi in man resto per vui.

cxn
Perche senZa pensar all' onor vostro,'

Ollr'alla data feide la prendesie

;

Tradiste quel che tanto avea dimostro
In voi fidanza ; e come far poteste
Di versar cosi scoro e lordo inchioslro.

Sopra la vesta Candida ch' aveste ?

E d' esser disleale a chi non meno
A voi credea ch'al cor ch

5

aveva in seno ?

Ogni vostra virtu fa allora in bando,
L' alia cavalleria vi fn rubella ;

Ne basto questo ancor, che *l vostro brando
II getto morto po'fuor della sella.

Or non vi andate adunque lamentando
Piu del ciel crudo e di fortuna fella,

Doletevi di voi; che chi male opra

Mai dMmpresa che sia tiene al disopra.

CJtIV

Non vi avvene poi ben ne aggiate speme,

Ch' avvenir ve ne deggia^ e ve ne aecerto

:

Non e la sorte che vi abbalte e prerae,

Ma il sommo alto Motor che guarda al merto.

Vedete ben che tanta genie insieme,

Quanta allor foste all' orrido deserto,

Miseramente e per le man d' nn solo

Sosteneste onta, danno, saorte e duolo.

cxv
E non avete ancor qnanto convienii

Alia gran fellonia di ch'io vi parlo,

Ma pria ch' aggia perduta V alma e i sensi,

II corpo vil che devea hmanzi farlo; »

Mille disgrazie, mille mati intensi

Vi roderan, qaal legno vecchio il tarlo

;

Perch' il vostro inaudito e fero scempio

Di tntli i traditor fia chiaro esempio.

cxvi

Quinci il domanda il cavalier dolente :

Deh ditemi, signor, se si sever

o

Contro un vostro compagno veramente

Sareste e di giudizio cosi fero ?

Disse Giron : Sien le mie forze Sfente,

E preda sien d'ogni altro cavaliero

S' offendendo un amico di tal sorte,

10 non mi deeai di mia man la morte.

exvn
Sapete ben ch1 un uom di nobil alma,

Qnando perde 1' onore, il tutto perde,

11 qual non come oliva, lauro o palma,

Appassisce talor, lalor rinverde ;

Ma come lassa 1'onorata salma,

Non ha pin bene in lui che resti verde

;

Tutto viene in eterno morto e secco,

In dispregio d' ogni uom, qual vile stecco.

cxvin

E s' io punissi me di questa gnba,

Pensate ben s' un altro punirei

:

Ah, disse il cavalier, ogni nom divisa,

E sa lodar i boon biasmando i rei

;

Ma la Natura che '1 contrario avvisa,

Spesso incorrer gli fa negli error miei

:

Ne sete tal qnal forse mi mostrate,

Ove 1' occasion vi foaser date.

cxix

Gh' io non pernio ch' un uom di tal virtutc,

Quale io vi stimo, fosse mai si crudo,

Ch' al peccator amico la salute

Non concedesse e se gli fesse scudo ;

Che non son grazie a tulti concedwte

L' esser perfetto e d' ogni vizio nudo :

Ne cosa e piu, che s'assomigli a Dio

Che contro agli offensor moslrarsi pio.
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' cxx cxxvn

Io so, dice* Giron, clii gii $e stesto Che la pin bella parse agli ocetit miei,

E per fallo minore, uccider volsc

;

Che di gran tempo mai veduta avessi.

£ '1 facea si, se non correa li presso. Ella dormiva, e nel romor ch' io fei

Chi gli ritenne i) braccio e '1 braodo tolse, Si risveglio, come chi in tema stessi.

11 qual tra le sue coste area gia messo; Io la rimiro, e sol truovo con lei

E tan to sangue e tanto indi si sciolse, Un picciol Nan tra quei virgulti spessi

;

Che maraviglia fa che ne scampasse, La prendo a riguardar e tal mi parse,

Ma cosi piacque al del che *n qua i! rttrasse. Che per fiarama minor pin d' un cor arse.

CXXI exxvm
Io rel credo, diss

1
eglij e vi assicoro Mi parea di sognar, sola vedendo

Ch' io non mi stinrerei di esser cotale

;

Si gran beltade in loco si selvaggio ;

E ben puo viver V altro assai sicnro Che fosse qualche 'Ninfa, discorrendo,

D' an compagno si fido e si leale. Uscita li di qualche abete o faggio

;

Ah, sogginnse Girone, ed io vi ginro, Pur animosamente il passu stendo

Che gli fit poi per ben reudoto male ; Ratio verso di lei, che desir aggio

Che V inganno medesimo gli feo, Di 6aver tutto, e le ritrovo il vol to

Ch' al vostro voi, quello spietato e reo. Tutto pien di dolor, di pianto involto.

CXXII cxxix

Allor quel che lo scudo avea d'argenlo Par graziosamente mi saluta,

Sotientra to al parlor* dice a Girone : Ed io prego per lei boona avventura

;

Danain, che di forza e d' ardimento Poi riman come prima trista e muta,
In questo regno ha poco paragone, Ne di meco parlar pigliava cura

;

Or non ha fatto un simil tradimento Io con la riverenza a lei dovttta

Ad an amico suo fuor di ragione ? Prego che non oltraggi la natnra

Di cui il nome non so, ma certo sono, In guastar col dolor tanta bellezza,

Che di lui cavalier aon e pia buono. Che gran fallo e di chi tal dote sprezza.

CXXllt exxx
Costui pregando adunque Danaino, Or perche sete si dogliosa in vista,

Ch'egli andasse a condnrre una donzella, Di dirmel prego non aggiale a sdegno,
V ando di buon volere, e nel cammino Che talor carita con Amor mista

Tan to la ritrovo leggiadra e bella, Aiuta il buon voler, desta l
1

ingegno

;

Che d1 amor vinto in un castel vicino E la vera piela talora acquista

In nobil alma di virtude il regno,Ascosamente si fuggi con ella

;

Ne di renderla odir parola voole, Ove prima non era, e *n me porria

Ch'essa c l'aniraa sua, la vita e '1 sole. Fare il medesmo ne miracol fia.

CXXIV CXXXI

Or mi dite, signor, vorreste voi, Io non vi manchero di quel consiglio,

Che per cagion di donna, e qual si sia, Ch* a me proprio farei ne della aita,

Un si gran cavaliero i giorni suoi Infin cV io sia di sangue si vermiglio,

Finir devesse mai per qucsta via ? » Che mi abbandoni 1' anima e la vita.

Giron si turba, e gli domanda poi

:

La donna allor con lagrimoso ciglio,

Io non so ben come la cosa stia

;

E con tremanle voce e sbigoilita,

E per tentarlo che la conti il prega

;

Mi risponde : §ignor, tal doglia porlo,

V altro che '1 braroa far, non glie lo nega. Che consiglio non val, non val conforto.

exxv CXXXII

E disse: Di narrar conten to sono I quai troppo oggi son da me lontani,

Che cosi vuol la cruda raia fortuna ;
Questa novella poi che non vi e nota ;

Ma sedetevi qui, mentre ragiono, Ne fu gia mai tra i Tartari e gli Ircani

Supra questa erba dal sentier remota; Tradita piu di me persona alcuna,

E forse udirla al cavalier sia buono, Ch' essendo io capita la nelle mani
Perebe il aovcrchin duol del petto scoota; In chi piu mi 6dai sotto la luna,

Ed a voi rorse ch' imparar potrete, Mi sono a tal condotta, che mi duole
Ad esser men crudel ch' oggi non sett. D* esser pin viva e rioiirar il sole.

cxxvi CXXXII!

Voi devete saper die per uu bosco, Or sappiate, signor, ch
1
un cavaliero,

Tre giorni son, solelto cammioava

;

Di cui nome non so ne '1 vorrei dire,

Sul mezzo di per sentier chiuso e fosco M' amava 4i nno amor si puro e vero,

Venni ad un foate, che nascoso %tava ; Com' io' lui, che per lui cerco morire *,

La sua freschissmva acqua riconosco Qoanto fu dolce in pace, in arme fero
\

Altra volta assaggia<a, ove stillava; Era, e gli vide mi lie volte aprire

Scendo da lei tnvilalo ivi m' asseggio, Tutto sol grandi sctiiere come iace

Mi guardo intonra, ed *ina donna veggio, Di gregge senza can lapo rapace. 1
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CXXXIV

Viveramo un tempo che d' un giorno solo

Non fummo 1' un da IT altro mai divisi,

Quai tortorelle che di volo in volo

Van segnendo d* Amor i dolci avvisi
;

Tra noi non cadde mai sdegno ne duolo,

Ch* erano i nostri cor due paradisi

Da fame invidia non a qnesta elate,

Ma quasi in cielo all' anime beate.

cxxxv
Venne ch* un giorno pur la sorte volse,

Che gli convenne a Maloallo andare,

Ne me, ne servo alcun seco aver volse

Per poter il cammin piu dispacciare

;

Con Danaino il Rosso si raccolse,

Che amato sempre aveva senza pare ;

S tetter piu giorni insieme, e'l guerrier mio
Sendo ferilo un di per caso rio,

cxxxvi

E di me avendo riveder gran voglia,

Ne si potendo muover da giacere

Con quella sicurla che far si soglia

Tra i buon compagni e 1' amicizie vere,

Disse al suo Danain, che s' alia doglia,

Ch* esso portava, vuol pietade avere,

Che sia contento gir ove lassata

M' aveva in un castello sconsolata.

CXXXVII

E gli mostra il cammino e '1 loco a punto;

L* accetta Danain, come corlese.

Poi che con la credenza a me fti giunto,

II desio di colui mi fe
1

palese

;

Io che avea del medesmo il cor compunlo,

Per andarne con lui truovo ogni arnese;

Partiamo e nel cammin conosco in esso

Cangiar di volto e rimirarmi spesso.

cxxxvm
In certi ragionari entrar il veggio,

Che non molto a proposito parieno ;

Salta dell' un nell' altro e sempre in peggio,

Come di tenia e di vergogna pieno ;

In somma in modo fa ch* io pur m* avveggio,

Ch* al suo onor pensa poco e molto meno
Alia fe* data al caro suo compagno,
E disegna di me nuovo guadagno.

cxxxix

Ne molto ando ch* Amor gli die baldanza,

Par con voce tremante il tutto a dirme,
Dando ragion ch* a lui furo a bastanza,

Non gia per me che tutta impallidirme
Vide in un punto ; e s* avea li speranza

Di poter fra gli sterpi indi foggirme,
E fera diventar falto 1'avrei,

Prima ch* acconsenlir ai desir rei.

Pur poi che far no '1 posso dolcemente,
Riprendo ardire e tosto gli rispondo

:

Che non dovrebbe offender tristamente

II miglior cavalier ch* avesse il mondo
;

Che 1* amo sempre mai si caramente,
Ch* avea tutto e se stesso a lui secondo ;

E non volesse dar simil- mercede
AlFavuladi lui si larga fede.

Soggiungendogli poi ch* un piacer breve
Apporta al fin lunghissimo dolore,

E furor era quel dannoso e greve,

Ch* a cio il movea, non carita d' amore

;

Ch* una donna acquistar profitlo e leve,

C*ha macchia eterna, ed ei passa in poche ore;

E che molte ne son che aver porria,

Senza far ivi a tanti villania.

E ch* a quello atto iniqno e vergognoso
Tutte le donne quel medesmo sono;
Ma 1* animo e 1* ingegno virtuoso,

II non lassarsi ai vizi in abbandono,
E quel, che in esse stima valoroso

Cavalier come voi leale e buono ,

II resto e si comun con gli animali,

Che quei che *1 fan si fanno ad essi eguali.

CXLIIl

E mi rispose allor tutto crucciato,

Che non voleva aver meco dispute :

Che quel che la Natura ave ordinato

Poco saggio e chi no '1 stimo virtute ;

E se '1 compagno suo sara ingannalo,

Per queslo esser non dee che mi rifiute

;

Perch e il mondo fa ben, che simil pegno

Fa passar di ragione a tutti il segno.

CXL1V

Cosi parlando noi, fuor del sentiero

Mi mena ove or mi truovo a questo fonte

;

E riservo con lui 1* onor intero,

Che non mi ha fatto anco dannaggio od onte;

Ed in Dio prima, e *n sua bontade spero,

Che cosi netta un di vedro la fronte

Del mio caro campion ; pur in estrema

Vivo sempre fra me doltanza e lema.

CXLV

E tan to piu che forse per vergogna,

Ch* egli ha di questo omai, di bosco in bosco

Mi va menando, e di fuggire agogna,
Ogni altro cavaliere e l'aer fosco

Aspetla al camminar, e non bisogna

Ch* alcun mai cavalier s* incontri nosco,

Che I
1

uccide o lo scaccia, e *n lui .fan guerra

II dever e'l desir che r altro atlerra.

CXLVI

Ne si ardisce tornare a Maloalto,

Che della gente sua teme il parlare

;

Ma menando mi va di salto in salto,

Come chi suol nella sua nienle errare ;

E forse il suo compagno di si alto

Cuore e valor ch* altrove non ha pare,

D' aver offeso in core e mai contento,

Ed ha di ritrovarlo onta e spavenlo.

CXLVII

E verso Ferolese in parte ascosa,

Secondo che dice, ei tiene il cammino.

In questo ch' ella parla tra V ombrosa

Selva sento venir romor vicino;

Volgomi indietro e*n fronte minacciosa

Veggio apparir il Rosso Danaino
Tutto a cavallo e l*arme nere avea,

Lo scudo al collo e 1* asta in man tenea.
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CXLVIH

£ come apparse, grida di lontano :

Guardatevi, signor, che morto sete,

Se non vi stan si ben V armi alia mano,
Che possiate schivar la nostra rete.

Io che del caso inupinato e strano

Mi ritrovai, come pensar polete,

Pur temendo risposi : Ei fia gran fallo,

Che assalite uno a pie sendo a cavallo.

CXLIX

Come, mi rispose ei, pensate voi,

Ch' alia cavalleria faccia tal torlO?

Montale pare e vi avvedrele poi,

Come qui rcsterete o vinto o morto.

Io che temea gli ascosi assalti suoi,

£ mi fidava, in me presi confer io,

£ messo tutlo in punto alia battaglia

Gli dissi : O cavalier se Dio vi vaglia,

CL

Dilemi il nome vostro ; ei mi risponde :

Tosto vel mostrero con lancia o spada.

£ 'n questo mezzo /ra le verdi fronde

Presa avea per giostrar spaziosa slrada.

Ben, diss' io nel mio cor, poi che s' asconde,

£gli e colui che di mal far gli aggrada

;

Woi venimmo a eolpirei e, a dir il vero,

Io mi trovai riverso sal sentiero.

cli.

£ ben mi dimostro ch
1
era maestro

Di tutti quei che veramente sanno.

Io mi percossi in modo si senestro.

Ch 1

io sento ancor del ricevuto danno;

Ruppimi quasi tutlo il lato destro,

£ restai come morto in grande affanno

Molte ore in terra ; e quando men sovvieue,

D' esser qui vivo ancor, non credo bene.

clii
•

Poi che fui risen ti to, guardo in giro

Pensando riveder la donna e lui;

Ne alcuno appar e quando assai rimiro,

Che dipartiti son, truovo ambe dui

;

Delia partenza lor poco sospiro,

Massimamente poi che certo fui,

Che '1 uiio destriero all
1 arbore attaccato,

Come 'buon cavaliero avea lassalo.

CLIII

Ne di lor seppi poi certa novella,

Se non ch' un cavalier, ch'io rincontrai,

Mi disse, come lui eon la donzella

Avea trovato, ch' era giunto omai

InFerolese; ove chi fu rubella

S1
era con lui pacificata assai ;

Questo so di lui dir, e con mio costo,

Poi che fui con tal danno in terra po*to.

CL1V

Qui rispose Giron, mostrando fuore

Di non dar al suo dir molla credenza :

Io non saprei pensar che tanto errore

Facesse un cavalier d' alta eccellenza,

Qual Danaiu ; ch
1
io so, che a tutte I' ore

Visse seinpre iu onor, ue mai fu senza

;

E laulo piu verso un amico il. quale

Dello m' avele gia che tanto vale.

Dicegli V altro : Or sia come vi piace,

Questo so pur ch' io v' ho narrato il vero,

£ 'n cambio ne vorrei, se uon vi spiace,

Saper se conosCete un cavaliero,

Che si puo dir, che sia vario e fallace,

Perche nell* arme e valorso e fero,

Quanto esser possa aicun e porta un scudo
Di Cornovaglia d' ogni onore ignudo.

CLVI

Perche cercale voi di quel contanza,

Disse Girone ? e 1' altro : Io ricevei

Da lui vergogna e vivo in isperanza,

Che s' io '1 trovassi mi vendicherei.

Come facesle voi cotal mancanza,
Segui Giron, che raeulre ivi 1' avei,

Non faceste di voi giusta vendetta

;

Forse se ue fuggi vie piu che in fretta ?

CLVII

Non, disse il cavalier del scudo bianco,

Ma con solenne onor si dipartio ;

£ perch 1
io mi sentia piagato il fianco,

Non mi ardi di compir il buon desio ;

Or ch' io son ben sanato e meno slanco,

Gli penserei mostrar, piacendo a Dio,

Ch' egli e piu degno assai che non si crede

Del vilipeso scudo esser erede.

CLVHI

L* addolorato Scoto, c'ha sentito

Tutlo il lor ragionar con gran diletto,

AIT ultima domanda ch' ave udito,

Risponde, benche pien d' ira e dispelto

:

Che valoroso sia, che troppo ardi to,

Ve ne poss' io far fede, vi prometto

;

£ sia pur quanto vuol, di Cornovaglia

Che a venli, come voi, daria battaglia.

CL1X

Io T ho veduto pur troppo alia pruova,

£ lo scherniva al suo cominciamento

;

Opra poi fe' maravigliosa e nuova,

£ ci sconfisse tutti in un momenlo ;

Son ben certo, che a lui par non ritrova

Delia nostra Breltagna il reggimento.

Io son per le sue man vile e distrutto,

Di vergogna ripien, colmo di lutto.

CLX

Come, soggiunse il cavaliero allora,

Dunque vi ha vinto quel, di ch 1

io ragiono?

Si disse il Seolo, e tutto solo ancora,

E di far piu gran cose il tengo buono.
Ben poss' io dir che venne alia mar ora
Di Cornovaglia, poi che fa ch

1

io sono

Infermo, senza amici, senza moglie,

£ senza onore in sempiterne doglie.

CLXl

Tutlo smarrito l'Argenlato resla,

£ ben can gia al veder V opinion e

;

Allor tutto ridente alza la testa.

£ gli domanda poscia il buon Girone :

Or che la sua virtu v' e manifesta,

Yorreste voi tornare al paragone
Dell' arme seco ? No, l'allro gli giura,

Ch 1

io la teugo ora impresa troppo dura.
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Anzi nmil prego il ciel, che mi conceit*,

Cb' io non rUcontri mai aimili a lui,

Perch1
io non son di qoei che troppo creda

Nelle mie forze e poco sliroi altrui

;

Diegli il cielo altra gloria ed altra preda,

Ch* io non saro piu stollo com1
io fui;

E ben puo dirsi del suo danno amico
Chi compagno no '1 vuol piu che nemioo.

clxiii

Lassa lui star Giroae, e poi si volta

Al nipote cruccioso del re Scoto,

£ replica: La meote cieca e slolta

Aveste, e foste di giuslizia voto

;

La moglie avendo al vostro araico tolta,

Ucciso chi vi fu fido e divoto:

Poscia il miglior guerrier che sia mai nato,

Meaaste, qual ladron, preso e legato.

CLX1V

Que&fto era il oobil re di Lioaese
Meliadu6se di virtude esempio

;

£ vi dolete poi se '1 ciel vi offese ?

£ vi dond di voi dovuto scempio

;

Ov'e la scuola dotta che vi apprese

Ad esser disleale, iniquo ed empio,

Dispregiar la ragion, schernire Dio,

£ imbraltarse le man nel sangue pio ?

CLXV

Resl5 lo Scoto tutto sbtgollito

Alle vere parole ch' egli udia ;

Ma piu che d' altro ha 1* animo smarrito,

Quaodo il suo prigioner sente che sia

Meliadusse il re tanto compi to,

Che '1 fior tenea della cavalleria.

Come, diss' egli, e pero ver che fusse

Colui cbe m' assali, Meliadusse ?

CLXVI

Si, rispose Giron, fa quello istesso,

Che comincio con voi primo la guerra ;

£ voi legato il menavate appresso,

Com 1 uom rio, che tradita ha la sua terra;

Questo peccato sol merita adesso,

Che mille braccia almen foste sotterra.

Ah, disse 1' altro, s* io '1 sapeva cerlo,

10 gli rendeva ben piu largo nierto.

CLXVII

Che non saria scampato 4i mia mano,
Senza pagare il fio d' una vergogna
Fatta ad un mio pareate prossimano,

11 qual la morte sua soverchio agogna.
Ah, gli disse Giron, serapre villano

Sarete se non vien quel che bisogna,

Un ch' ogni vostro affar conduca a fine

Soddisfacendo alle virtu divine.

tUtVIII

Rispose il cavalier: Voi non sarete

Per quel ch
1
io creda, quel che far il possa;

S* io non saro, qualche altro troverete

Che avra piu di me ardir, valore e possa.

Questo so ben che quel che fatto avete

A lui ch
1
un di porria rompervi I' ossa,

S' a me fatto Y avreste, io crederei

Torvi del luundo, o me ne ingeguerei.

CLXIX

Cos! disse Girone ; ed ei cruccioso

Piii che mai fosse, si mostro nel volto ;

£ chiamarmi uom malvagio voi sete oso

Con tanta ingiuria come foste stolto,

Rispose; e 1* altro: Ben saria nascoso
II ver da me d' ogni ragione sciolto,

Se cavalier famoso vi stimassi,

Che per la torta via drizzate i passi.

CLXX
Se voi foste uom di cuore e di valore,

Non avreste sofferlo ch* un uom solo

Vi avesse il prigionier tolto e Tamore
Di chi mostrate aver si fatto duolo ;

Massime cinto con reale onore
Da cotanli guerrier, da tale stuolo

;

Ne pur mostraste all or, com' ora io veggio
D' esser caltivo ma d'ogni altro peggio.

CLXXI

E tanto piu, ch* uscir v* ndi di bocca,

Che conosciuto il re 1* avreste ucciso;

Ben fu parola vil, crudele e sciocca

Da chi sia pur d' ogni brultura intriso

:

Che, se nun cbe vergogna il cor mi tocca

Di combatter un tal dai buou diviso,

Per soddisfar al mio devere in parte

Lascierei qui di voi le membra sparte.

CLXXU
Rabbioso e di furor tutto ripieno

Al parlar di Giron lo Scoto e fatto :

£ senza altro parlar piglia nel freno

II suo destriero, e 'n sallo snello ed atto

Sopra vi monta e dice : L' armi sieno

Giudicatrici nostre a questo tratto

;

Le quai forse diran che miglior sono,

Che non pensate, e voi non sete buono.

CLXXIII

£ vi risovverra per sempre forse,

Che a nessun cavalier dee dirsi ollraggio.

Giron le loci irate in alto volse,

£ gli disse : Signor, se sete saggio,

Prendete in grado le parole scorle,

Che sara piu, credo io, vostro avvantaggio,
Ch* accompagnar vergogpe all* altre tante,

Che non si pon con tar avule innante.

clxxiv

£ se roeco ve/iir volete in pruova,
Ben fia breve, cred* io, la lite nostra.

L* altro, che fuor di se quasi si truova,

£ che gia tutto presto era alia gioslra,

Risponde : II ragionar piu non vi giova,

Che penso che '1 cianciar sia I* arte vostra.

Quando il sente Giron, subito monta,
E senza altro piu dir con lui s' affronta.

clxxv

£ *1 ferisce d* un colpo cosi crudo
Con la lancia durissima nel petto,

Che no *1 pole salvar usbergo o scudo,

Benche fosse finissimo e perfetto,

Che no '1 passasse come fosse nudo

;

Ne contra al grave peso in sella ha re Ito,

Ma in terra va con 1* anima stordita,

Di sangue pien, ma pon perdela vita.
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CLXXVI
j

Rilrae 1'asta Giron fuor della piaga,

Dicer)do : Ogni villan cosi ne vada,
E qualuaque allro di far mal s' aPPag»**

'

Duri, quanto a] gran sol, bianca rugiada;

Come cortece poi cbe non s'indraga
Dietro a chi fugga, o 'n tris^ sorle cada,
Senza lui piu guardar ne'I suo compagoo,
Ya cercando d'onor nuovo guadagno.

CANTO XI

T

ARGOMENTO

fjriace Giron due notIt a una Radio,
Poi parte pitno di vendetta il core ;

Ritruova un cavalier per V aspra via
Con Serso ed una donna in gran dolorc:
Assume a liberarli / indi la ria
Storia ne ascolta delV infando amore
Di quella iniquay e poi c&e a sciorla intese
Tutto sdlo s' at>via pel Forelese.

VJia vien la notte e le campagne intorrio

II verde ascondon sotto fosco man to,

£ scarco omai del luminoso giorno,
11 ciel ratio imbrnnitp d' ogni canto
Si riyolgea di mille gemme adorno;
E gia svegliava Viofelice canto,
Dicendo oltraggio al dipartito sole,

Lo svergognato uccel, ch'Atene cole.

ii

Qmndo Girone, ove dimora fanno
Santi religiosi, a caso arriva;

Ivi gia vinto dal passato affanno
Scende, e dell' arme le sue membra priva

:

Poscia il destrier del ricevuto danno
Di fien ristora e di fresca acqua viva

;E perch' al camminar pin forte sia

:

Siriposo due notti alia Badia.

in

AU'apparir dell' alba il giorno terzo,
Soletlo, come snol, in via si mette,
Trislo in suo cor, che non gli pare scherzo
D' esser priva to di chi piu dilette,
Fra se dicendo : S' io non sprono e sferzo
Per far d' oltraggio tal giuste vendette,
Per cui far lo deggio io ? che Iradigione
Non fa fatta gia mai con men cagione.

Cosi dicendo, ed a lire cose assai

Contro al boon Danain per la foresla

Mezzo il di va, che non incontra mai
Persona a lui piacevole o molesta

;

Poi quando Febo i suoi focosi rai

Spiega piu in alio dall'aurata testa,

Allor ritruova un cavalier armato

Con due scudier che gli veniano a lalo.

v

L' un e sopra un corsiero e porta in mano
L' asta e lo scudo del signor eh' e innanti;

L' allro pur a caval poco Iontano

Mena due ben dogliosi nei sembianti;

Una donzella, ch'ivi piange in vano,

Discinta, in treccia e nude ambe le piante,

A piede, e un cavalier con man legate

Le facea compagnia con gran pietate.

VI

Era legata anch' essa ; ma le braccia

Dietro alle spalle avea, Taltco nel petto,

Giron da presso gli rimira in faccia,

E di tal crudeltade avea dispelto ;

Di doglia e di pietade s'arde e agghiaccia,

Ma saver la cagion vuole e 1' effetlo

Di tutto il caso prima ; e percio sprona

Verso il guerriero e lui saluti dona,

VII

L' allro li rende a lui cortesemente.

Gli seguito Giron : Saper vorrei,

Perche avete legata questa genie
In quelia guisa che si fanno i rei ?

La donna, riprese ei, villanamenle
L'ha meritato e pin ch' io non direi;

Del cavalier non dico tanto innanti,

Piu e degno di questo e d' allri pianti.

VIII

Giron guarda il gnerrier, ch' era prigione,

E riconosce ben che quello e Serso,

Che cosi diacortese era e fellone,

E ch' esser s' accordo tutto il riverso :

Per questo a lui s' appressa il buon Girone,

E gli domanda se cangiato ha verso,

Come ei promise ? e se il contrario sia,

Non si speri favor ch' ivi gli dia.

i5
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^

Guardalo Serso allor come s* nnquanco

Non I'avesse #edato e gli richiede:

Chi sete voi, wgnor, cbe s'io vi manco,

Mi domaudate delta data fede ? »

Vi dico it> ben, che son di vita stanco,

E che vorrei lassar la mortal sede,

Poi che sendo io malvagio trovai bene,

Ed or fatto miglior non ho cbe pene.

x %

Non son sei giorni ancor ch' io rincontrai

Un cortese guerrier che par non ave,

Che mi seatnpo di crudi lacci e guai,

Ove incappai per roio peccato grave ;

£ perche nel mal far mi dileltai *

Piu d' altro al mondo e m' era piu soave

II far danno ad altrui che 'I mio profitto,

£ '1 torto piu che la ragione e '1 dritlo

;

xt

Fui forzato a proraetter a colui,

Che mi salvo dj segnitar virtute ;

£ come io gli fe' creder, da poi fui

;

Ma mi sono sventure assai venule,

Che son cagion ch'io braini i regni bui,

O ch'io ritorni all'opre dissolute,

Ch' io solea far perche in quel tempo almeno

Mi mostro sempre il ciel volt© sereno.

xti

E quanto or mi persegue aspra for tuna,

Tan to allor m'era ai miei desiri arnica;

Tal che di chi ci muove sole e luna

Non so ben tra me stesso che mi dica ;

Perche quell* uom ch' ogni bootade aduna,

E che 'n giovare altrui prende fatica,

Aver devrebbe in terra privilegi,

Ch' adeguasser fra noi signori e regi. j

XIII

E che sia ver, udite, che m' e nato,

Poiche di esser da ben presi parti to

:

£ perch
1
io vo cost preso e legato,

Com* un ch
1

abbia la patria e Dio tradilo,

L' altr' ieri andando solo bo riscontrato

Qnesto guerrier ch
1

e qui prode ed arditQ,

Che menava legata questa figiia

Disonorata e vile a maraviglia.

XIV

Io per la fede che donata avea

A chi m' avea scampato di esser tale,

Domando il cavalier perche tenea

La giovinetta in guisa d' animale.

Ed ella verso me forte piangea

Pregando m1
increscesse del suo male,

E volessi per lei prender la spada,

S' altra non ho di liberaria strada.

Io richieggio costui tutto cortese,

Ch' ei la voglia lassar di questi lacci;

L' altro in corruccio le parole prese,

E mi dice, ch* io cerco troppi impacci.

Io gli protesto che n ver me difese

Prender tosto coo 1' arme si procacci,

Se non vagliono i pregh i ; ed ei mi dice

:

Questa impresa per voi uon fia felice.

Or seguite, signor, vostro viaggio,

E lassate costei come trovate,

CnV meco in arme troppo disvantaggio

Avreste e non si chiama caritate,

Difendere i nocenti ; e non e saggio

Colui che senza aver necessitate

Prende gnerra con un che non conosce,

E ne deve aspettar dovule angosee.

XVII

E vi proroetto, che movendo 1* arme

Per questa disonesta damigella,

Che s'al ciel piace la vittoria darme
Ch'io faro a voi siccom' or faccio ad ella,

Io gli rispondo allor: Di spaventarme

Non si pensi persona in su la sella

;

Avvegnami che puo che in ogni modo *

Intendo trar costei di questo nodo.

xviii

Cos! venimmo insieme alia baltaglia,

Io fui giltato tostamenle a terra

;

O che il buon cavalier piu di me vaglia,

O che forse era ingiusta la mia guerra,

O che sia ch' a fortuna as.«ai piu caglia

Dei piu malvagi e di chi pecca ed erra ;

Basta ch* io caddi ne giovo il pregare,

Che cosi avvolto e nudo mi fa andare.

XIX

Ond' io fo volo che 6* io torno mai
Per volonta del cielo <n liberiade,.

Voglio esser peggio ch' al principio assai>

E lassar tiitte di virtu le strade,

Aiutare i peggiori e portar gaai ,

A tutti quei che avran somma bontade.
Rise Giron in se quando 1' iulese,

E con chi 1' ha legato a parlar prese :

xx
Domandando : E ben ver quel che costui

D 1

ogni peccato sno narrato m' ave ?

E che per questo sol seguita vui

Si nudo e vil sotto legame grave ?

Di si, rispose, e che non ha di lui

Altra cagion che '1 suo corruccio aggrave:
Ah, Giron disse, troppo torto e il vostro>

E troppo esser crudele avete mostro

XXI

Di condurre una donna in cotal guisa,

Ed un cavalier senza cagione;

Ben' e vera virtu da voi divisa,

E fuggita del tutto la ragione;

Non dee tanta vengianza esser comraisa,

Se non vi avesser fatta tradigiope ;

Questa la merta solo ed anco e vile

Oprarla in quel ch
1

* too prigione umile.

XXII

Or tosto V uno e 1' altro dijciogliete,

Se non ch' io purghero vostro peccato.

L' altro torto il riguarda, e dice : Avete
Un vostro schiavo in loco mio trovato ? 4

Meno ho di farlo, che da prima, sele,

E vedrete ogni laccio raddoppiato,

Per ben farvi veder ohe nulla temo
Le niinacce dell' uom, ch'ba il capo scemo.

**&
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10 non so quel ch' io sia ne voi conosco

Se non per crudo, in gin*to, ed orgoglioso,

Disse Giron ; ma deutro a questo bosco

Conotcer vi faro se fnrioso,

E gia del tutlo d' iolclletto Iftsco

;

O se per la virtu saro stato oso

Di pigliar cuotro a voi si giusta impresa,

E per quest) mescbin la pia difesa.

xxiv

Prendete il campo pur, tornate il volto,

E P arme ci diran chi s* abbia il tbrlo.

Disse il guerrier : Voi v' afireUate mollo,

Come sperasle avermi preso e morlo,
Chi cerca in van quistione e sciocco e stollo,

E raal conduce la sua barca in porlo*

Gli rispose Giron : Tosto vedrassi,

Or mostriam par ch' in arme non siam lasai.

xxv
Replico il cavalier : Io non ho voglia

Or di ballaglia per cagion alcnna.

E 1' altro ; Adunqoe il nodo si discioglia,

Senza tentar fra noi nuova fortuna ; .

Pur ch'ionon giovi al mondu men ch'iosoglia,

Ne mia Candida mente torni brnna,
Piu cbe gnerra, amo pace, e che 'I ver dico,

Lassategli ire e saro vostro amico.

XXVI

Sogginnge il cavalier: Da poich' io veggio,

Ch'aver con voi quistion pur mi conviene,

Voglio aver detto che se avrele il peggio,

Con lor porrovvi alle medesme pene.

E Giron : Manco pena non ne chieggio,

Ma in cio per male io vo' render bene,
Ch' avendo voi prigion vi dono a loro

Con palti di non darvi altro martoro.

xxvu
Cosi detto fra lor all' arme viensi,

L' uno e P altro e di lor forte guerriero,

Ma d' agguagliarsi al par seco non pensi

Al buon Giron quel crudo cavaliero,

II qual cadde all'mcontro e tntti i sensi

Dalle sue sedi in lni partenza fero,

Che giunto in terra fu lutto J lordi to,

Pur si rileva assai tosto ed ardito.

xxvni
Qoando il vide Giron risorto in ptede,

Gli fa domanda s' a novella pmova
Vnol ritornar ? ed ei, che tal si vede,

Che rarissime volte si ritrtiova,

Dice orgoglioso, chf per cio non cede,
Infiu che la sua palma non rionuova ;

Che molti nel giostrar caddero a terra,

Che con la spada poi vinser la guerra,

XXIX
11 che ri tenter6 quanto piu posso.

Questo accorda Giron cortesemente,
E '1 dorso del cavallo ha di se scosse,
E 1'atlacca ove stia sicuramente

;

Poi con la spada In man ver lui s' e mosso,
Ove non par cbe J' altro si spavente,
Che col scudo alia testa e '1 brando in alio
Gia presto e tutto a rilentar P assallo.

E va P uno ver T altro in tal nianiera,

Che ben mostran che sono amraaestrali

;

Ma chi s'agguaglia alia possanza altera

Di chi vince i piu grandi e i piu lodali ?

Parea Giron la piu gagliarda fera,

L' altro on raonton perduto in selve o 'n prali;

E poi cbe pur avea durato alquanto,

Ben vide la vittoria all' altro canto.

XXXI

E'ndJetro cemincio tirare il passo,

Che aperlo intende il suo disavvanlaggio.

Giron che se ne accorge e '1 truova lasso,

Gli vuol paura far, ma non dannaggio

;

II gira intorno e mena or alio, or basso,

Temendo in se di non gli fare oltraggio;

Ma Unto 1' ha condotto in questo verso,

Che di stancbessa al fin cadde riverso.

XXXII

Come il vide Giron, a lui s'awenta,
E gli trae tosto Pelmo dalla tesla,

E con grida di morte lo spaventa

-Tanto, che '1 miser ebigottito resta ;

E gia giudica in se, che se non tenta

La sua riemenza, V ultima ora e questa,

E gli dice: Merce, signor, per Dio,

Deb come valoroso, or siate pio.

XXXIII

Gli risponde Giron i S' io bo promessa

Da voi di voler far, quanto mi piace,

La vita vi sara da me eoncessa,

E v' avro sempre in amictzia e n pace.

L' altro il consente e da la fede espressa,

Che quanto esso vorra piu non gli spiare;

Gli comanda egli adunque e dice : Andale,

E rendele a quei due la libertate.

xxxjv

E di poi rimettete in la lor mano
La vita vostra insieree e vostra morte.

Parve al vinto prigione il farlo strano,

Pur si sommette alia dubbiosa sorte,

Dicendo : Cosi va chi pruova in vano

La sua possanza con cui sia piu forte.

E senza piu parlar il prireo scioglie,

E si rende suggttto alia sue voglie.

XXXV

E Giron tutto aperto a Serso dice

:

Fate di lui quel che vi detta il core.

L' altro il ringrazia assai che d' infelice

Stato Pha tratto e d'ignominia fuore;

Ch'io stava peggio assai cite la pernice,

Che 'n pie si truova d' affamato astore ;

Gli domanda ei da poi, s' oppinione

Cangiata avesse, qual avea prigione ?

XXXVI

Cio e d' esser roai sempre discortese,

Ove trovata avea miglior ventora?

Non, gli rispose Serso, anzi cortese

Esser vo* sempre e dolce oltr' a misura

;

Percio che corlesia certa e palese

M' ha due volte ritollo a sorte oscura t

E ben m' accerto che 1 piu gran guadagne

E di sempre far bene al suo compagno.
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XXXVII

Ma sol disperazion gianta con ira

Mi faceva parlar come in
1
ndiste.

Giron soggiunse: E vostra roente aspira

A render di oostui le voglie triste ?

L' allro alqaanto ripensa e poi ritira

Dal core il vizio, e nel ben far consiste,

Rispondendo: Io non voglio a corlesia

Render per cambio lorda villania.

xxxviu
Or se voi, cortesissimo signore,

M' avete per virtu fatto ben tale,

Ragion mi mostra a creder che dolore

Del suo n' avreste, come del mio male

;

Ed io, ch'ho il suo chiamalo disonore,

-Non vorrei farmi all
1

altrui colpa eguale;
E 1* alia esperienza chiamo sola

Di tulli quanli i bnon macsIra e scuola.

XXXIX

Sicch' io perdooo a lui ; ma voglio innanti,

Che mi prometta al vostro gran conspetlo
D' esser bnon servo ai cavalieri erranti,

Ne mai fare ad alcun onta e dispel to,

E quante donne son fide agli amanti,
E che d'onesto foco han caldo il petto,

Aggia in difesa sua, le scorga a porto,

E doni aita lor e buon cooforto.

XL,

Allor sente Giron piacere interno
D'aver fatto un tal uom si buono e prode,
Quando costui, che spirto era d' inferno,

Esser tal divenuto vede ed ode

;

Poi fa che 1' altro senza danno o scherno
La perdjonanza dei suoi fall! gode,
Data avendo la fede, nel futuro

D' esser sempre leal, cortese. e puro.

XLI

Poi si volge Giron al guerrier vinto,
E gli dice: A me par che voi devreste
La donna che di lacci ha il corpo cinto,

Tor dagli affanni in cui la ripooeste.

Rispose ei d' ira e di dolor dipinto:

Al vostro dir son le mie voglie preste:
Ma se sapeste i vizi ond' ella e piena,

Le vorreste piuttosto accrescer pena.

XL1I

E a' io non vi pensassi infastidire,

Vi narrerei di queste opere orrende.
Giron, che di aseoltarlo avea desire,

Disse : Or seggiamo ove il sol poco offend*,
Che men voi grev i il dire e noi l

1

udire
E 'n tan to passerem V ora che incende,
E caccerem la fame e poi la sete

Co '1 vino e le vivande ch'ivi avete.

XLUI
Cos! dopo il mangiar comincia qnello:

Non che lei liberar io penso cerlo,

Che chi non sia d' ogni virtu rubello,

Se vorra riguardar secondo il merto,
La devria far gittar in Mongibello;
O se fuoco maggior gli fosse offerto,

Piu tosto che donare a lei perdono,
Nata per onta e danno d' ogni buono*

E 'n qpesta guisa disegnato avea
Menar la disleale all* aha corle,

Ove Arlus il roagaaninio sedea,

E ch' ei desse la fine alia sua sorle;

Ma sicuramente mi credea,

Che la men penitenza era la morte,

Considerata in lui la gran bontate,

E di cosiei le eose scellerate.

xtv
E per contarvi il tutto : Son due anni

O quinci intorno, ch' io m1
accompagnai

Con un che sceso di reali scanni

Al re Ban di Benic aggiunto assai,

E dei suoi piu temea, che de' miei danni;

Si forlemente e di buon cor V amai,

Per le virtu che Vt lui trovai si rare,

Ch' io tenni senipre e *1 tengo senza pare. *

XLVI

Egli era sovra ogni allro ard.'to e franco,

Valoroso oltr' a modo a lancia e spada;

Ma si cortese, che non fu mai slanco

Di compiacere altrui quanlo gli aggrada

;

E s
1
io T amava molto esso uon manco

Con la vera amicizia fida e rada
Mi teneva in suo cor ch' io giureria,

Che compagno miglior non fu ne fia.

XLvu
Poi che fummo cosi forse sei me&i

Con la donna, che qui dimeslicato,

Che la piu bella fu di quei paesi,

Non poteva esser senza in alcun lato ;

Io '1 diro pur, ch'ella era tal, ch' acresi

L 1 alma del volto ohiaro e delicalo

;

E se '1 dever non era e '1 pio rispetto,

Servitor n
1
era io fatto a mio dispetlo.

XLVHI

Ma Dio, che di sua grazia V uomo infonde,

Mi sostenne si ben, ch'io mi ritrassi;

Ma questa a cui malizia non si asconde,

S' accorse in lei dei miei foggenti passi ;

E gia non men che in fiamma arida fronde,

Avea incesi per me gli spirti lassi

;

E quanto io piu fuggiva ed ella aHora

Piu sentiva il desir che c' innamora.

E m' era tutto il di piangendo intorno,

E pieta doroandava del suo foco

;

Ne mai pole col suo parlare adorno

Muovere il mio pensier molto ne poco,

Che piu tosto che far si brutlo scoroo

A quel che di fralello aveva in loco,

Mille tormenti sostenuti avrei,

E mille morti e mi fuggia da lei.

L

Ond-' ella irata, come serpe suole,

Ch' ha la rabbi a raccolta e '1 suo veneno,

Nel polveroso luglio al caldo sole,

Che i font! beve e fende ogni lerreno,

M' assail furiosa in tai parole :
•

Poi cbe di cmdella sete ripieno,

J/avermi riGutala vi assicuro

Vi dara tosto morte ed io vel gioro.
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Quando io 1' adi parlar e ben sapea,

Quanto in cor femmenil possa Io sdegno,

E piu che in altra in una donna rea,

Che gia dell* onesta passato ha il segno :

L' arroe mi vesto, che vicine avea,

Poscia al cavallo ascosamente vegno,

Vi monlo sopra, e quella strada prendo,

Cb' all' occuito fuggir migliore intendo.

til

Vien poco appresso il mio compagno caro,

E trnova li la disleal donzella,

Ch' umido il viso avea di pianto amaro,

Biasmando il fattp e la sua sorte fella.

Ei, che 1' amava con la vita a paro,

Domanda la cagion del tutto ; ed ella

Mostrando di temere alquanto tace,

Poi dice : Io vel diro, se par vi piace.

LIU

Sappiate, signor mio, ch* io vi confesso,

Che non son degna piii d
1

esser di voi,

Nel quale ogni mio bene avea rimesso,

Come in superior degli altri eroi

;

E se dal terzo ciel m' era concesso,

Volea roostrar al mondo e tutti i suoi,

Ch* a me forse non fu mai donna eguale

Suggetta, pura, umil, casta e leale.

iiv

" Ma il compagno di voi sotto la fede,

Essendo io sola qni m* ha fa I la forza

;

Ma non si puo scusar donna che cede,

Se non si spoglia la terrena scorza;

Me che son viva e di tal onta erede

Di chiamar degna la ragion mi sforza
*

Delia vostra disgrazia e della morte,
E sia pur quando vuole e d'aspra sorte.

LV
II disleale amico s*e fuggito

Temendo il suo fall ire e la vostra ira ;

Punite or prima me, ch' bo ben fallito,

Deir allro fia quel rhe'l suo fato aspira.

L'altro divien tremante e scolorilo,

E nel primo pensar piange e sospira,

Che T amo piii che '1 core, e le credea

Pin che a se stesso e a quel che innanzi avea
#

LVl

La riconforta molto e glie ne incresce,

E loda e previa la sua buona voglia,

II dolore e lo sdegno irato mesce
Contro a me solo e di pieta si spoglia;

Tosto inonta a cavallo e di fuora esce

Delia mal nata e sventurata soglia ;

E sprona in quella parte ove ha pensato,

Ch 1

io men sia gito e non reslo ingannalo.

LVII

Che la fnria e '1 desir lo sprono tale,

Che 'I giorno m' arrivo poco lonlano

;

Mi chiama ingannalore e disleale,

Efieralo e roalvagio ed inumano.
Io ch' avea ben previsto tutto il male,
A lui mi volgo con sembiante nmano,

"

E fcli dico: Signor, e vero amico,

Torto fia il vostro ad essermi nemico.

Non giovan, rispose ei, buone parole,

Ove son piii che triste stale 1' opre

;

Non .bene ove piii splenda il chiaro sole,

Oscurissima macchia si ricnopre.

Io gli prometto e giuro che mi duole,

Ch* a torto in me I
1

aspro volere scuopre ;

Ma non so taiilo dir ch' astretlo fui

Di venir a battaglia contro a lui.

LUC

E, per dir tutto il vero, sapea chiaro,

Che molto piu di me valea nell' arme,
Perche fu cavalier si forte e raro,

Che non mi par di cio troppo spregiarme,
Viensi alia giostra e non fu alcuno avaro
Delle forze che avea ; ch* io per salvarme
Le misi tutte in opra ; ei per lo sdeguo
Del solito poter trapasso il segno.

LX
Duro nostra quistion senza vantaggio,

E tra dubbio e sperar passata un' ora,

Poi venne sopra me il primo dannaggio,
Ch 1

io fui ferilo ove n' ho il segno ancora,

Sopra la testa; e non per questo caggio,

Ma con piii gran vigor raddoppio allora

I colpi dubitando al En ch 1 sangue,
Ch' uscia non mi rendesse al tutto esangue.

LXI

Non durai molto, perche a poco a poco
Mi sentiva la forza venir manco ;

E tan to piu che appresso in altro loco

Impiagata sentii la coscia e '1 fianco;

Cosi fine ebbe il doloroso gioco,

Ch'io caddi a terra tramortito e stanco :

Ed ei disceso a pie 1' elmo mi scioglie

Dicendo : Io vo' di te 1' ultime spoglie.

LXH
E per tormi la testa alzato ha il braccio;

Io non mi aiuto piii ne parlo omai,

Anzi aveva piacer d* uscir d' impaccio,

,

E di dar fine ai non mertati guai.

Quando ei s* accorge che sembiante faccio

Di non curarlo men crudele assai

Mi disse : A Dio non piaccia, ch' io dia morte
A si buon cavalier ch

1
amai si forte.

LX1II

< Ma con altra maniera il ttio fallire

Purghero si, ch' agli altri esempio sia ;

Una lettica tosto fa venire,

Mi lfi pon denlro e fammi menar via

Al suo caslello e senza nulla udire

Vuol che 'n prigione eternamente slia;

Ma mi fa medicar e trattar bene,

Siccome a cor magnanimo conviene.

IOC1V

Da poi che son guarilo eccoti un giorno

Venir questa donzella alia prigione,

E con fa) so sembiante in vista adorno -

Torna A ridir sua torla intenzione.

Io che con tutto il danno e tutto i) scorno

Non volli abbandonar mai la ragione,

Pur con quei miglior delti che sapea,

La riprendea della sua voglia rea.
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Ne per promeisa di mia libertade,

Ne per preghiera mai dissi altramente.

Ella poi che non giovan quesle strade,

In nuovi inganni rivolgea la menle,

Dicendomi : Che in van tanta bontade

Usava al mio compagno Teramenle,

Poi che m' era ti crudo e si villano,

Che 'n luogo mi lenea si scuro e strano.

LXVI

Or faccia quel che vuol, rispondeva io,

Ch' io faro, quanta a me, quel ch' e devere;

E meotre in vita fia, fo voto a Dio
Di non volervi in questo compiacere.

Ella, ch
1
allor n' avea raaggior desio,

Stelte alcun giorno e non mi vuol vedere

;

Poi dopo un mese la malvagia scorta

Mostra d' ayermi a dir cosa che imporla.

LXVII

E finge una falsissima novella

D 1 un certo suo vicin ch' arde per lei,

E d' amor tutto giorno le favella,

E gli prometle cio che puon gli Dei

;

Ma che quando ama lei, tanlo V odia ella

Dicendo : Mille volte il di morrei,

Pria che far torto al mio compagno vero,

Che di me liene in man lo scettro inteto.

LXVII!

Or quantunque io lo scacci el torna pure,

E mi da mille assalli in nn momento ;

Jnsegnatemi or voi strade sicure,

Ove io tenga 1' onor in salvamento.

Io sempliretto con pa/ole pure,

Che mai pensato avrei tal tradimenlo,

La lodo interamente e la conforto,

Che '1 suo giuslo desir conduea in porto

:

LXIX

E che non vnglia dar lunga udienza
D' innaniorata lingua alle parole,

Perch 1 han troppa efficacia e violenza,

Ma far quale aspe a chi c
1

iucanta suole ;

E minacciosa in vista dia licenza

Ai detti, alle imbasciate all' altre fole,

Che san gli amanti dir quando impiagati

D' Amor senton gli spirti e ben legali.

LXX
Comandandogli appresio che nOn vegna

Qui dentro mai se cara tien la vita*

Che gli darete morte che sia degna
D' un ch' una casta a far peccati iovila,

Ella che delle ree porta Tinsegna,
Pensa a malizia e da me fa partita;

E venti giorni a rivedcrmi attende,

E *n questo mezzo al suo disegno inlende.

LXX!

Ritorna piu che mai trista e dogliosa,

E mi dice che a peggio mai non fue

Del suo vicin che non la lassa in posa

Con T importune e spesse insidie sue

;

E/vien sovente in fronte minacciosa

In luogo dove sem soli ambe due ;

Pensate s
1
io ne trerao, e' n quale stato

Io mi ritruovi con tal peste a lalo. *

E mi dice alia (in, voglia, o non vogKa,
Che di roe deve far, quanlo desia ;

S' io '1 minaccio di morte o d' a.«pra doglia,

Dice, che questo il suo contento fia

;

Che s* ei non e piu mio di quel che soglia,

Cerca dar fine alia sua sort* ria.

Cosi piangendo mi dicea la douna,

Di cui piu micidial non porta gonna.

lxxui

Io per gl* inganni suoi pietnso fatlo,

Di quanlo to possa in cio gli fareio oflerta;

Ella T accetta, poi ch'a porre in alto

II suo disegno ha gia la strada aperla,

E replica : A roe par che a queslo matto
Si mostri di ragion la via pii] certa,

E che noi V uccidiamo ambe due insieme

Per tor di terra un si malvagio'seme.

lxxiv

E se '1 marito mio, ch
1
ora e lontano,

Andato, ov' e il re Artus a Catnelotto,

Fosse qni in casa, io gli avrei fatto piano
II caso, ed a far cio 1' avrei condotto

;

Ma non tornando il cavalier villano

Nessun di gastigarlo fia piu dotto

Di voi, die4 benche siate ora in prigiope,

Per me di farlo pur ci fia cagione.

Lxxy
E quando altro non fosse, per far cbiaro

AlTamico crudel voslra innocenza,

Mostrando che '1 suo onor tenete caro,

Non mefh che 'I vostro in opre e 'n apparenza;

Io che di cortesie non sono avaro,

Rinfetto il tutto nella sua prudenza.
Cosi resliamo ; ed ella dice : Quando
Fia giunto il tempo, a voi verro volando.

lxxvi

Ritorna il di medesmo su la sera,

Che V aria e fatta nuovamente scura,

E con lagrime asjai questa Megera
Se maledice e sua disavventura,

Dicendo : Io non so dir come aperla era

O da lui pure o d' altri poca cura

La porta della camera esso entrato

Oggi vi e dentro e in lello s' e cokato.

LXXVI!

Delle mie damigelle per disgrazia

Nessuna vi trov6 che V impedisse.

Or se farete la promessa grazia,

Fien Tore sue brevissime prefisse,

E di ben conforlarmi non si sazia,

E mille volte poi mi benedisse ;

Apremi la prigion, damroi una spada,

E con pie lento e cheto mi fa strada.

LXXVIII

Di verone in veron per man mi mena,

Di sala in sala, tanto ch* arriverao

Alia camera sua, che.toslo piena

Di giustissimo sajogne, oimh, facemo;

Io con la fronte allor lieta e serena,

Parendo farmi un beneficio estremo

Al mio compagno ch'anco allora airiava,

Di costei le pedate seguitava. *

•***
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LXX1X

Moslrami il lelto ch'io riconoscea,

Ove col mio compagno giacer suole,

II qual ivi era ; e la fort tin* rea,

Che sa tutlo condor quando ella vuole,

II feo dormir che xnolto altrui parea

;

Costei coi cenni e ndn con le parole

Mr mos Ira il tutlo, e q nan to puo, mi caccia,

Che 'I piu tosto che sia 1' opera faccia.

LXXX
Io che so che a tai cose ci bisogna

Lo spirto pronto aver, ferma la mano,
Mentre che 'I poverello in letto sogna,

£ si pensa ogni -insidia aver lontaao,

Quando pensa di tor onta e vergogna

A quel che amava piu, che buon Germano,

Lasso, gli tolsi il fior degli anni suoi

Sicche piu lieto non mi fei da poi.

LXXXI

L'uccisi, come ho detto, « rilornare

Mi volea senza lei nella prigione;

E la sua spada in man le volea dare

Per via levarle ogni snspizione

;

Quando io mi sento al collo circondare

Le braccia iufide e dirmi : Per ragione

E per vostra promessa or sele mio,

O che voi stesso ingannerele e Dio.

LXXXII

Voi mi diceste, e sovvenir ven deve,

Che mai sareste mio, mentre era vivo

II mio marilo a voi compagno greve,

Ch' esser pur vi devria oemico e schivo ;

Or son io dei suoi lacci sciolla e leve,

Poi che 1' avete or voi di vita privo, •

Che quel ch 1
era in quel letto vi fo certo,

Era egli stesso, ed ha dell' opre il merto.

LXXXII I

. Nc mi Legnate voi per ci6 crudele,

S' io ho falta di voi gittsta vendetta

;

E se per donar fine alle querele,

Alle voci e i sospir ch'Amor mi delta,

Ho levato del moodo un poco fele,

Ch 1
opui dolcezza mi tenea disdelta,

Voi di career traendo, me di duolo,

Per darroi a voi che solo adoro e colo.

LXXXIV

Per darmi a voi di cui per esser serva

Clitennestra e Medea vincer vorrei ;

Ogni buon coor le sue promesse osservfl,

Ed io so ben, ch
1

avete in odio i rei.

Or io quando senlii questa proterra
Nemica in tutlo agli uomini e gli dei,

Mi tremo Intra in sen l
1

anima e '1 core,

A mprir mi peqsai del fero orrore.

LXXXV
Io pensai di a me stesso donar morte,

Ma prima uccider la spietata furia

;

Poi perdono al mio braccio, il qual la sorte

Aspra condusae e non pensata iugiuria

;

E perche il caste) lo era chiuso e forte,

Sicche a pnnir la sua bestial lussuria

Moko periglio aveva, a lei fni volto

Di sdegno, d' ira e di pietade iavollo

:

mm mm^mmmm

LXXXVl

Come esser puote in voi donzella acerba,

Che si lordo pensier trovasse loco?

Non mi lasso finir ch
1

aspra e superba

Con parole alte e suon rabbioso e roco

Mi disse : In questa stanza vi si serba

Pena molto mag&ior che ferro e foro,

S' alia promessa vostra, al mio desire

Vorrete oltr'a ragion con travvenire.

LXXXVH
Io alzero di subito la voce,

E darovvi alle guardie prigiuniero.

Io che sapea per prnova, quanto nuoce
Lo sdegno suo piii che d'on tigre fero,

Com'uom,ch'un roembro spesso tagliaecuoce

Per aver san del corpo il resto intero,

Massime avendo a mente la promessa,
Con lingua 1' accordai tarda t sommessa.

LXXXVIU
E mi fo forza 11 darle la fede

Di mai non la lasciar ovunque andassi.

Cosi di nolle quando alcun non vede,
Drizzammo fuor di quel castello i passi

;

Del cavallo e dell' arme femmi erede,

Del morto amico che negletto stassi

;

E prendemrao il cammino in compagnia,
Senza saper ne qual, ne dove sia.

LXXXIX
E veramente che, quando a lei piace,

Ha si belle e cortesi le manicre,
Ch' io mi raccesi d' amorosa face,

Ch' altra piu non potea che lei vedere.

Cosi durammo in dolce e btiona pace,

Quanto una luna puo di corso avere;

Tosto poi ritornata al primo intento

Mi fe' piu ch' ancor mai danno e tormenlo.

Che poco appresso presi compagnia
D' un, che Giretto il picciol si appellava

;

Di valor pieno e d' alta cortesia,

Di lealta tutli altri superava.
Ne da principio volontade avia

D' esser seco assai tempo e mi pensava
Passar solo nn viaggio, perche accade,

Ch' un dolce amico agevola le atrade.

xci

Ma poi ch' io 1' ebbi conosciuto a pieno,

Di lui restai talmente inn amora to,

Ch' io 1 pregai pur,, che senza venir meno,
Sempre andassiroo insieme e 'n ogni lato

;

Ed ei, che di bonta colmo ave il senno,
Non \x>\st il mio desir fosse ingannato;
S' accordo di venire e fummo tali

Fra noi, ch' amici mai non vidi eguali.

xcu
Cosi vivemmo in pace ricercando

Le slrane e nobilissime avventure
Gran tempo poscia, ed ei giva mostrando
Le sue prodezze c le sue voglie pure;
Dal che per sua cagion dato avea bando
A tulle basse e fastidiose cure y

E d' esser seco mi pregiava tanto,

CJi'n Pilade qd Oreste tolsi il vanto.
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. Non passaron tre mesi, che mi muove '

Un aspro ed amichevole consiglio

Dicendomi : Io vorrei lasciaste altrove

Quesla donzella ; che se bene ha il ciglio

Da far ardente in ciel Saturno e Giove,

E 'I gran lito Troian rifar vermiglio;

La veggio tale in tutte le opre sue,

Che ci fara gran danno ad ambe due.

XCIV

E credetemi pur, ch' io non vel dico,

Se non per dirvi quel ch'io stimo il vero.

To nel saggio parlar del caro amico
Nclla mente mi turbo e nel pensiero;

E come esser cio possa, gli replico,

Che mi palesi il suo timore intero ;

Per or, mi rispose ei, bastivi questo,

Discorreremo un" altra volta il resto;

xcv
Ne per mio ripregar volse altro dire.

Pensate or voi se in dubbio mi restai

;

Combattea in me con l
1

obligo il desire

Di non lasciar questi amorosi rai j

A tal compagno mi peso il disdire

Pur la fortuna che piu puote assai,

Che la nostra ragion, mi fe' si cieco,

Ch'io seguitai condur tal fera meco.

xcvi

E per dir tutto il vero, avea credenza,

Come han tutti i suggetti dall'amore,

Ch' ella m* amasse e non potesse senza

Me star in vita per soverchio ardore ; •

Temea da poi per propria esperienza,

Che non fosse di quel piagato il core,

E di lasciarla ei mi persuadesse,

A fin che seuza me la possedesse.

XCVII

Or mentre irresoluto il caso resta,

Avvenne un di, quando e maggior I* estate,

Ch 1

essendo stanchi dentro una foresta

Aveam le membra all' ombra riposate

Presso una fonte che correndo desta

Vaghe viole, fior, erbe, odorate

;

Jvi T aroie si spoglia il buon Giretto

Per passar il calor con piu diletto.

XCV1II

Ed io li presso un santo eremitoro

Andai trovar per riportar vivande,

Ch 1

a tutti tre venissero a ristoro

Delia lassa stanchezza ch
1

era grande,

Perche in quel tempo meco ne con loro

Ci trovammo scudiero in quelle bande

;

Mi tocco questo uGcio, e ritomato

Conforlammo il digiun troppo dura to.

xcix

Gia sen era ito il sole in Occidente,

E tutte erano scure le campagne,
Quando vicin sentiam voce dolente

Di damigella o cavalier che piagne;

10 corro verso quella incontinente

Senza T altro aspettar che mi accompagne,
11 qua I in riarmarsi perde tempo,

Sicch' io solo arrivai tutto e per tempo*

Trovai presso uno slagno giacer morto
Un povero guerrier quasi entro all* acque.

'

Pensate s' il veder si crudo torto,

Come piii si convien, troppo mi spiacque
;

E da poi che nessuno inlorno ho scorto,

Truovo la spada sua, ch' assai mi piaeque;

Tat che, poi ch' ebbe lui ridotlo all' ombra,
E disciolto dall' arme, che 1' ingombra.

ci

La porta! meco ; e ratio ritomato
Al loco, ove lasciati gli allri avea,

Lasciai il cavallo all' arbore attaccato,

Ove a diporto suo lieto pascea;

Si leggier vengo ch
1

io non son uotato

D' alcun dei due ch* altro pensier tenea

;

Mi fermo alquanto, e sento ch'a quistione

Insieme son, ne inlendo la cagiune.

en

Se non che ascoso alquanto mi perviene

Voce alle orecchie della donna mia

;

La qual come a impudica si conviene,

D' amor pregava assai la compagnia,

Dicendo che per lui porta tai pene,

Ch' ella non sa talor ove si sia.

L' altro le rispondea, che pria morire

Vorria ch' alle sue voglie consentire.

cm
Perche sarebbe infido e disleale,

Se facesse questa onta al suo compagno.
Ella di me diceva tanto male,

Ch' a ricordarlo ancor troppo mi lagno

;

E mi faceva al piu vil uomo eguale,

Assicurandol, che non e guadagno
Contro una tal donzella esser crudele,

Per moslrarse a mio par troppo fedele.

civ

Ma non poteva il biasmo mio dir tanto,

Ch' esso non replicasse piu in mia lode.

Poi ch' io ebbi ascoltato cheto alquanto,

D'aver si vero amico il cor mi gode ;

E ben gli die' la sera intero il vanto
Di saggio cavalier, cortese e prode ;

Indi torno al caval sopra vi monto,
E lo sprono ver lor veloce t pronto,

cv

Mostrando d' arrivar sola in quell' ora,

Senza aver pur udito il lor parlare.

Viemmi il compagno ad incontrar di fuora

Con bei saluti ed accoglienze care,

Domanda il tutto ; ed io, come dimora,
II caso narro ch' assai stran gli pare :

Cosi stemmo la notte ed io mostrai

Miglior cera a costei ch'io fessi mai.

cvi

Venuto il giorno, d' indi ci parlimo,

E perch' avea la spada di quel morto,

Ad un ramo d' un arbore sublimp

La mia lasciai, che costei vide scorto;

La qual posto in oblio 1' amor suo primo
Sol il pensier avea di farmi torto,

Passiamo a canto al lago e solo il sangwe

Vi troviam, ma non gia il corpo esangue.

*^***m
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Che dai suoi cari amici e dai parenli

Porta to a seppellir fu li vicino.

Piii oltre andiam ne '1 cerchiamo altriroenti.

E venuli del bosco al suo confino

Veggiamo un bel caste], ove dolenti

Stavano i popol tut'ti a capo chino

;

Truvammo su 1* en tra la un vecchio aolico,

Che ci saluta con seoibiante amico.

E tra la genie afflitta indi ci mena

Ad un suo ricco e vago alloggiamento

;

Dispogliam 1' anne e la passata pena
Risloriamo e il calor alPombra e'l vento;

Di poi finita una soave cena
Ci ntuove il buon vecchiori ragionamento

;

E la disgrazia conta di colui,

Che i«r fa anciso, e non si sa da cui

:

Dicendo ch' e fratel del signor loro,

E ne divisa appuntaxnente il loco,

Ove fa gionto all
1
ultimo marloro,

Ch' or faceva il castel piangente e roco

;

II qual volea fatiche, argento ed oro,

Quanto avea, spender, ne si tor dal gioco,

Fin che 1' uccidilor trovin palese,

E vendicar in lui V ingiuste oflese.

ex

Giret^p ed To che ben veggiamo il caso,

'Ch'era di quel ch' io ritroTai nel lago,

E sappiam come nn popol persuaso,

Contro a ragion ancor peggio e che drago,
Taciamo e '1 suo narrar cosi riniaso, *

Ciascun si posa di qmete vago;
Sol questa einpia, infedel, piena^ d' ingauui

Seoibiante fa di Urarsi foora i panni.

CXI
r Ma ci laseia in la camera e ritruova

II bnon oste genlil ch'^ra* partilu,

E gli dice : II mal far gia mai nun giova;

Io son dogliosa di quel ch' e seguilo

Del vostro cavalier che in ogni pruova
Ho inteso quanto fu saggio e gradito,

Che morto resla ; ma il passato danno
Non si puo ricovrar con darsi affanno.

cxii

Ben si puo vendicar ed e ben dritlo,

Per dare ai malfattori eterno esempio

;

E perche ho gran pieta vedervi afflitto,

Vi vo1

narrar chi fe' I* iniquo scempio,
Cosi rrudel, ch'al caldo sol d' Egitto
Cocodrillo non fu tanto aspro ed etnpio,

Che le lagrime vere ritenesse,

Se quel ch 1 ho veduto io veduto avesse.

cxni

Perch' io '1 vidi cader di man dei due,
Ch' or son dormendo nell' alhergo vostro ;

A tradimenlo il primo colpo fuc.

E per certificar che 'I ver vi mostro,
Posso portarvi qui delT arme sue,

Senza muovere il pie di quest© chiostro

;

E vi mellero innaozi se vi agerada,
Del morto cavalier V istessa 5pada.

cxiv

Ne la prega il Vecchione; e poi gli dice,

Che la conosce e che I' ha vista spesso ;

Da presso me la toe questa infelice,

A lui la porta e ne fa dono ad esso.

Ei non 1' ha in mano a pena che felice

Di cio si tiene, e ver si stima espresso,

Che di lei sia il parlar, ed a ragione,

Poi che ne da si chiaro testhnone.

Yaane toslo al signor e 'I lotto conta,

Poi da la spada in manifesto segno.
Non si puo dir se in lui ratio sormonta
Di vendetta il desir, 1' ira e lo sdegno.
Tosto con mille intorno a caval monta,
Vienne all'albergo, e qual ladrone indegno,
Fa che a ciascun di noi che dormiva anco,

Legali sieno i pie, le braccia e '1 fianco.

cxvi

Indi ci fece a lui menar davanle
Cosi la tradi trice damigella

;

E la domanda poi se 'I giorno innanle

Facemmo a tradigione opra si fella ?

D' aver ucciso un cavalier errante

Dei valorosi che mai furo in sella ?

Suo fratel proprio e degno, a dire il vera,

Di tener «ovra ogni altro elerno impero i*

cxvn
Questa impia tigre con sicuro volto

Da creder che mentir mai non porria,

Rispose: fc Io non conosco poco o mollo
Vostro fratel ne saprei dir chi sia ;

Queslo so ben che dentro al bosco foito,

In riva al slagno e 'n mezzo della via

Un cavalier ucciser qnioci presso,

E gli tolsero il brando, e queslo e esso.

cxvui

L 1
altro ch' ascolta cio, pin non aspetta

D' intenderne da noi nuova n'sposta.

Dentro la career fa menarne in fretta

Umida, scura, e sotto terra posta ;

La notte s' apparecchia alia vendetta ;

E come all' Orienie il sol s' accosta,

Da ordio di condurne ad un caslello

lvi vicin che fu del suo fratel lo.

Egli era armato, ed a ciascun di noi

Pnn quattro cavalier che guardia sieno

;

«E molti altri guerrier seguivan poi

Del popol contra a noi d' ira ripieno
;

Ndf venivamo a pie tra tutti i suoi

;

Che due sozai ladron n' avrebbon nieno
;

Cosi cacciati, ahi Jassi, in questa sorte

N' andavam ratti a disonesla morte.

exx
Ma la giustizia e 'I boon voler divino,

Che mai non abbandona il dritto e '1 vcro,

Ne fa trovar in mezzo del cammino
Un valoroso errante cavaliern,

Cir armato attraversava quel conlino
;

E seco solo aveva uno scudiero,

Che con gocriole di oro avea d' argenlo
Lo studo innaozi e ci rimira inlento.

j6
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]=a
No domanda chi stmo c la cagione

Dell' esser cosi male ivi arrivati ?

E ooi senza mentir nostra ragione

Gli diciam tutla e che fummo ingannati

:

Ei pnnto 1' alma di pieloso sprone,

Dice a colui che ci tenea legati :

O ch' ei ne lassi andar senza coatesa,

O di seco giostrar pigli 1' impresa.

exXI

I

L1
altro che si vedea con oito intorno

Cavalier bene armati e d' alto affare,

Risponde, ch 1

ei n* avra dannaggio e scorno,

S' al proposto sentier non lascia andare.

II cavalier d' ogni virtude adorno

Non die nuova risposta al suo parlare ;

Prende il scudo, la lancia e '1 caval muove,
E mostro ben che fu di tutte, pruove.

exXIII

Ch' egli il ferl di si terribil nrto,

Che come morto il getta assai lontano,

E lungamente poi non e risurto,

Ne di tutto quello anno visse sano;

Indi volge il caval veloce e curto,

E sopra gli altri va con V asta in mano,
E '1 primo che trovo va morto in terra,

E coi setle di poi si acconcia a guerra.

cxxiv

Ma come due di lor caduti faro

Quel I i altri lutti in fuga si voltaro.

Reslato il campo a lui voto e sienro,

Ci sciolse il buon guerrier ardito e raro,

10 spoglio allor il mio oemico duro,

Che '1 lasso far ben che gli fosse amaro
;

Me ne fei forte iotorno e '1 mio compagno
DelP arme dell

1
anciso fe' gaadagno.

exxv
Lassonne il cavalier che n'avea tratti

Di legami e di roorte assai vicina.

11 volevam segoire a tntti patti,

Come persona sacra e pellegrina.

Ei ce lo vieta e poi cortese in atti

N' abbraccia e sol con lo sendier cammin*
Senza il suo nome dir ; ma negli arnesi,

Che fosse il buon re Laco assai compresi.

cxxvi

II mio compagno contro a me sdegnoso,

Che prima abbandonar costei non volli,

Volse a man dritta per nn bosco ombroso,

lo soletto cercai divers! colli,

E con V anima trista e '1 cor doglioso,

Con gli occhi spesso di troppa ira molli,

Molte giornate ricercando andai

Qaesta.crudel per darle eterni guai.

exxvn
E mi aiuto si Dio chT ad una fonte

La ritrovai con un guerrier appresso,

A I qua I con 1* arme in man ruppi la fronte ;

E guadagnata lei penso in me stesso,

Come deo vendicar i danni e l'onte,

E 'I gran periglio in cui m' avea gia messu;

Volsi la vita torle e poi pentrto

Avea preso di lei miglior partito.

cxxvui

Ch' io la menava all' onorata sede

Di Artus il mio gran re, dove ditnora ;

Che le facesse dar giusta roercede

In questa vita o trarnela di fuora.

Non e piaciuto a Quel che tutto vede,

Che forse a peggio la riserba ancora.

Io vi ho conto, signor, il tutto a panto,

Senza aver nulla al ver levato o giunto.

cxxix

Qui si tacqne; e Giron che 'ntento ascolta,

Poi ch'ha pensato alquanto gli risponde,

Che non fu mai tanta malizia accolta,

Ovonque scalda il sole o bagnan 1* onde,

Quanto in costei d' ogni bruttura involta,

Che ci vien dair inferno e non d' altronde:

E se prima io sapea si atroci cose,

Non vi eran V arme mie per lei noiose

.

exxx
Anzi pur era ai desir vostri aita,

Che la corte real la gastigasse

;

Ma poi che la bisogoa e cosi gita,

On la sarebbe a chi la rilegasse

:

Pjacciavi che disciolta e cbe spedita,

Ove il suo fato vuole andar si lasse,

Che i suoi peccati la merranno in loco,

Ove il manoo oh' avra fia laccio e foco.

cxxxi

Poi si volge alia donna, e ben gptete

Libera andar omai, lieto le disse: "

Ma se vita miglior non cangerete,

L' empie voglie al mal far tenendo Gsse,

Lo spietato Breusso troverete,

Di cui nessun pin gran nemico visse,

A qoante truova donne, ma piu a quelle,

Che di onesle virtu truova rubelle.

CXXXII

Al parlar di Girone umilemente
La cruda damigeMA in pie si leva;

E lui ringrazia dolce e riverente,

Che da' lacci penosi la disgreva;

E che se mai il rincontra, largamento
Fara che guiderdon da lei riceva ;

E si gran beneficio in care tempre-
Porlera dentro al core sculto sempre.

#
CXXXII 1

Cosi diss
1
ella ; e 'n vista sorridendo

Le fe
1

risposta il nobile Girone

:

II buon ver me voler in grado prendo,

Non gia il promesso vostro guiderdone

;

Ma prego il ciel che me ne guardi avendo
In altrui vista vostra intenzione

;

E 'n ogni stato piu del vostro amore
Che dell' odio d' ogni allra avrei timore.

cxxxiv

Sdegnosse ella in se stessa e si partio
*

Tntta contro di lui di rabbia piena ;

E fece voto mille volte a Dio,

Ch' altri ne porteria tosto la pena ;

E d' aver sempre il cor malvagio e rio

Verso ogni eosa, e sia diva o terrena,

Ma sopra a tutti ai cavalieri erranli

Sempre andar proeacciando roorte e pianti.
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cxxxv
Giron rimaso sol con gli altri duoi

Corlesissimamente lor ragiona :

Da poi ch* ho messa pace oggi fra voi,

Non e piu la dimora per me buona ;

Adempia a ciascheduno i desfr suoi

L'alto Signor che in ciel tien la corona.
Serso dolente allor il prende e dice,

Ch1
avvenlurato sia semprc e felice.

cxxxvi
Ma che vorria davanti il suo parlire

Di dirgli il nome suo grazia gli faccia,

Accio che '1 possa a se medesmo dire,

Se pur poi coll
1

altrui vuol che si taccia
;

£ se non acconsente al gran desire,

Non potra far che assai non gli dispiaccia,
E che non dica, che soverchio orgoglio
A tante sue virtu sia fatto scoglio.

„ cxxxvii
E mol to men coriese nel futuro

Coi cavalier erranti vi terrei.

Ah, gli disse Girone, io son sicnro,

Che no 'l fareste ed io me ne dorrei,

Perche d' essere a tutti amico e puro
Mi prometteste il giorno ch'io vi fei

Libero d' altri lacci e ven sovviene,
Che servar 1' impromessa si conviene.

cxxxvin
II riconobbe allor pin chiaro Serso,

E gli dice : Signor questo fu vero ;

Ma se voi di cui par nell' universo
Non si porria trovar roai cavaliero,

DeJ mio giusto pregar fate il riverso,
S' io vi somigliero perdnno spero
Trovar da tutti, e pero non mi date
Contrario esempio a quel che in me bramate.

cxxxix
Ma se voi mi farete tan to onore,

Ch'io sappia chi voi sele, io vi prometto,
Che di quel ch* io pensai saro migliore,
E 'ngegnerommi al tutto esser perfetto.
Mossesi al boon parlar 1* altero core
Del huon Girone e con benigno aspelto
Gli disse : Cavalier per voi far voglio
Quel che da raollo in qua per pochi soglio.

CXL
i

E vel diro con questo convenente
Di non mai dirlo ad uom ch'al mondo viva;
U che 1' altro gli giura veramente.
Ed ei si basso che nessuno udiva,
Nell' orecchia gli parla : Tra la gente,
Che del gallo terren tengon la riva,
Nacqui

; e Giron da lei chiamato sono,
E ch' io sia morto omai, volato e il suono.

CXLI
E quello istesso son, che pur V altr* leri

Vi liberal* d' un simigliante caso.
Quando udi Serso il fior dei cavalieri,
E di somma virtu 1' eletto vaso

Esser si solo, e *n cosi stran sentieri,

Che mai non se 'I sarebbe persuaso,
Riverente il gioocchio e'l capo inchina,
E '1 bacia, come cosa alta e divina.

CXLII

E dice : Ben potea viver sicuro,

Poi che tal difensore il ciel mi diede;
Or della vita mia piu non mi euro,
Poi ch'io veggio colui cui il mondo cede;
E nuovamente vi prometto e giura
Con quella piu divota e vera fede,

Ch'avendomi scampato il piu cortese,

Ch* io '1 vorrei somigliar, faro palese.

CXL11I

E se cosi nell* arme e nel valore
Vi potessi sembrar ben il farei,

Che solo in rimirarve sento il core
Spirato alzarse al regno degli Dei

;

E vi porrete dar vanto ed onore
D'aver fatto il migliore un dei pita re i,

E scampata la vita e tolti pianti

A mille e mille cavalieri erranti.

exuv
Perche se ben promesso gia vi aveva

D' esser cotale, or mi si aggiunge sprone
Tal che non piu la roorte a roolli greva,
Ch* a me faria andar contr

1

a ragione

;

E ben la mia vehtura il concedeva,
Avendo scontro il nobile Girone,
Col qual prego dal cielo sia stabilita

Sorte di consumar quanto ho di vita.

CXLV
E ben ringrazio Dio ch* a molti dire

Sentito avea che M mondo di voi privo
Era, e gran tempo; onde n'avea martire
Ogni spirto gentil, ch'ancora e vivo.

Giron che non vuol piu sue lodi udire,

E che del vano onor fu sempre schivo,

Rompe il parlar e dice : Quale io sono
Vi fo di me, signor, perpetuo dono.

CXLVI

Ma perche mi conviene andare al trove,

Con Dio vi lascio e segno il mio cammino,
Per voi pregando in cielo il sommo Giove,
Che vi dia dolce e chiaro, alto destino,

L'altro tutto piangente preghi muove,
Che seco il voglia aver sempre vicino.

Rifiutalo il Cortese e poi gli dice,

Che tosto il rivedra lieto e felice.

CXLVII

Poi senza altro parlar sopra il destriero

Monta, e 'n ver Forelese addrizza il passo.

Riman 11 Serso e truova altro sentiero

Cogli occhi lagrimosi e '1 capo basso,

Lieto in se d' aver vislo il cavaliero,

Ch'onoro sovra tutti e trislo e lasso,

Che a pena al sommo ben essendo giunto,

Che perdulo 1' avea solo in un punto.

•*s*^@^*«*-
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CANTO XII K
ARCOMENTO

Lda cruda donna da Girone sciolta,

Va ramingando in questaparte e in auella;

Breusso incontra, e per la prima t>olta

5" innamora costui di lei ch* e bella :

A\ suo casiel la mcna, e stagion molta
Vive con e$sat infin che la rubella

Lo inganna ad ire in loco dirupato,

IT vede tombe antiche in ogni lata.

Tartiti lor, la cruda damigella

Lieta nel cur degli scainpali lacci,

Ma tulta disdegnosa, irata e fella

Un' orsa par che V esca si procacci

;

f.ou le furie inferoai Plutone appella,

Che raiutin cosi che nuovi impacc!

Tessa cuntro a quei due ch
1

eterna sia

La fama al mondo di sua villania.

ii

E mentre essa ne va discinta e scalza

Cercando ove il cammino era piu fosco,

La vista a caso dubitando innalza,

E vede comparire al fin del bosco

Un cavalier che la sassosa balza

Scendeva armato, e Ben il ticonosco

All'argentato dragn, disse allora,

E toslo del cammin si me tie fuora.

ill

Ma quel che I' avca gia veduta pria,

Del suo ratio fuggir tosto s' accorse

;

Sprona il cavallo, ed alia islessa via,

Ova ascosa sedea subito corse

;

Poi che scoperta fu la donna ria,

Al nativo ingannar trista ri corse
;

E con finti sospir, siugulti e pianti

Si raccomanda a lui per tutli i Santi.

IV

E ben n' avea xnestier perciocch' esso era
Lo spietato Breusso quel, ch'io dico,

Di cortesia, d' amor, di boo tit vera,

Crudo avversario e perfido nemico

;

E qnante donne la persona fera

Trovo, ch'in vita il cielo ebbero amico,
In virtude, in bellade, in oobil sorte,

Senz' alcuna pregiar condusse a morte.

Or costei che sapeva i suoi difetti,

E di lui conoscea V iniqua usanza,

Nun si dee dubitar se 'n fatti e n delti

Si mostri nmil, se ben non- ha speranza;

Ma come adopra il ciel segreti effetti,

E che sopra mortale ha la possanza,

E che '1 simile al simil piaccia, slorza,

Mostrando il cor sotto V umana acorsa

;

vi
m

Fe* ch*al primo arrivar qnello spieUlo

Scorse, e non seppe che, negli occhi suoi,

Tal che s' e in un momento rimutato

:

Dolce T appella e la domanda poi,

Come giunta era in si misero *t*to-

Ed ella : La fortuna che puo in noi,

Quanto ella vuol, dal pin sublime loco

M' ha posta in grade ove il rimedio e poco.

Vll

E comiocia a mentir dicendo: lo fui

Di parenti chiarissimi produtla,

Tal ch' invidia gia mai non ebbi altrui,

Ma bene a me la mia contrada tulta,

Perche mi diede il mondo dei ben sui

Tanti ch'io fui per lor vinta e distrulta;

Che ceme avvien, tra le delizie moltc

Nascon voglie lalor daunose e stolle.

VIII

Tra gli infiniti servi avea mio padre

Un povero scudier di bassa sorte,

Ma di virtudi e parti alte e leggiadre,

Quante mai si trovaro in real corte

E spesso si Irovava ove mia madre

Tra cortesi donzelle e dame accorte

Dava udienza a cavalieri adorni,

Per pasiar tempo e spender bene i giorni.

IX

lo per quei tempi semplicetta e sciocca

Non sapendo perche con questo solo

Piii vol en tier parlando apria la boeca,

E s' io non vel vedea n' aveva duolo

;

Ne sapeva adoprar 1' ago o la rocca,

Ne motto dir fra '1 femminile stuolo

Ad alcun ch' ivi fosse ; e al suo venire

Mi facea lieta, e non sapea parlire.

x

Ne molto and6 cosi, ch' io Cominciai
*

Ad awedermi pur, ch' egli era Amore ;

Gia mi sent! scaldar dai santi rai

II pria gelalo e mai discreto core:

Ed ei che fintamente in simil guai

Di trovarse per me mostrava fuore,

Accrescea di di in di V esca e '1 fucile,

Ch'arde assai presso un animo gentile.
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E vie piu dei miei ben, che di me vago
Delle nozze in fra noi parole mosse

;

10 nel primo veoir non ben m' appago,

Consideralo ch' a me par non fosse

;

Ed ei che d
1

ottenermi era presago

Per questa strada il pie da me rimosse

Per qualche giorno; e non tornava appresso,

Fin ch' io no '1 fei pregar per piu d' on messo.

XII

Tornato al fin tante ragioni allega,

Ch' io, che volea-ingannarmi, glie l'ammetto;

Perche'l donnesco cor tosto si piega

In quella parte ove ha dolce e dilello

;

£ se ben la ragion talor eel nega,

Amor ci spinge poi con piu dispetto

;

£ moslra ben, che calcitrar non vale

Contra il suo laccio, dardo, foco e slrale.

xm
Basta ch* al suo voler mi rendei vinta,

Celandol sempre a tutti i miei parenti

;

Poi da sciocco desir, lassa, sospinta

Con molte gemme i miei can ornamenti
Di notte accolsi ed al partirmi accinta,

Poi che gia in casa i lumi erano spenli,

£ che dal sonno era ciascuno invollo,

Fuggi tremando e pallidetla in vollo.

xiv

E scesi al basso dove il disleale

Gia m' attendeva fuor della mia porta,

Mi pone in groppa poi ch' a caval sale,

Dolcemenle mi bacia e mi conforla ;

Poscia, siccome fosse vento o slrale,

11 destHero spronato via ci porta ;

£ camminati quattro voile un miglio

l'unimo al sicuro e fuor d' ogni periglio.

xv
Poi con menfretta,infin che apparse il giorno

Andiamo lietamente ragionando;
Giunti in un pian, ch' aveva un bosco inlorno,

Ecco una damigelia vien gridando : .

Dunque pensi crudel con tale scorno
Pagar colei ch' ha per te posto in bando
La sua patria, i suoi beni, il proprio onore,
Per dare ad altra lo a me tollo core ?

XVI

Non farai certo; ed io te ne assicuro,

O che tu od io ci lascerai la vita.

L allro, che sente, mostra il ciglio oscuro,

£ gli divien la faccia scolorila,

Perche di vero amor candido e puro
L' avea gran tempo amata e riverita;

Ne potea senza lei vivere un'ora,
Ond' ei si arresta e le risponde allora :

XVII

Io vi confesso, o dolce anima mia,
Che fatto ho contro a voi grave peccalo,
Ma non per vostro oltraggio e villania,
Ho condotta costei ch'ho qui da latoj
Ma sol per rilrovar piu larga via
Di voi nutrire in piu sublime stalo,
Con 1' oro e con le gemme ch

1

ella adduce
Pensando ch' io le sia marilo c- duce.

£ non crediate che lassar vi voglia,

E s' io '1 volessi ben che forza io n' aggia. 1

L' altra rabbiosa piu che serpe soglia,

O fera, qual piu sia cruda e selvaggia,

Gli disse : Or dunque questa trista spoglia

S'ogni sospetto vuoi, che a terra caggia,

£ la fai batter bene e poi la lassa

Secondo i merli suoi catliva e lassa.

Quello spiela to non piu ©lire aspetla,

Ma mi spinge col braccio e gelta a terra

;

Poscia sceso mi spoglia e tutta stretta

Con cinture ch' avea forle mi serra
;

Indi come uom, cbe tradigion commetta,
Per due scudier sentii molesta guerra

Di corde di baston, si che le membra
Divenner tai, ch'ancor me ne rimembra.

XX
Pur mi fe' tanto ben la donna rea,

Che dopo assai martir, mi fece sciorre,

£ questa vesta che disotlo avea,

Con la camicia inlorno mi fe' porre ;

Reslai piangendo, e pur morir volea,

Che morte solo ai roiseri soccorre;

Ma Dio no '1 volse, e cosi stata sono

Molto tempo alle fere in abbandono.

XXI

Come ebbe cosi detto, amara e folia

Pioggia di lagrimar versando tacqne.

II fer Breusso volentier 1' ascolta,

Che l'odio tutle e pur costei gli piacquc,

£ sent! in lui pielade a questa volta,

Che fu come se '1 foco ardesse 1' acque,

£ le disse: Donzella, assai mi duole

Di veder in tal grado on si bel sole.

XXII

£ se qui fosse chi vi ha fatta tale,

£ foss' ei pure Eltore, e fosse Marte,

Gli mostrerei con V arme ch' ei fe' male,

£ che dal vero e dall' onor si parte

;

Ma, da poi che '1 preterito non vale

Forza uinana a distor, ne ingegno od arte,

Soffrir conviene, e vi assicuro ch' io

Saro quel ch' io non soglio, e fido e pio.

XXIII

£ coropagnia farovvi in tal maniera,

Che di me ben lodar poi vi polrete

;

£ dentro un mio caslel per questa sera

E quanto piacerawi poserete
;

Poi volendo ire altrove arnica ver*

Licenza e sienrta meco* averele;

Ne in casa voslra a vostra madre in seno

Stato avresle piu dolce e piu sereno.

XXIV

AJlor la traditrice fe' risposla

:

Che poi ch' era lontana al natio loco,

£ che '1 sole al Marocco omai s' accosta,

Sicche del giorno ci avanzava poco,

Di seguirlo ove vuol, s' era disposta,

Se la volesse ancor condur nel foco;

Ma che'l pregava ben riguardo avere

AH' onor suo da nobil cavaliere.
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Breusso adunque al sno scudier comanda,
Che le dia il suo caval, quanlunque indegno,

Monta clla tosto, e vanno in quella banda,

Che lassa indietro di Norgalle il regno,

E da man destra la Notombcrlanda ;

Ne molto camminarono a quel segno,

Ch T
un cavaliero armato riscontraro,

Ch' ana vaga donzella aveva a paro
;'

XXVI

La quale un palafreno ornato e bello

Aveva sotto, e sen venia gioiosa.

Breusso il guarda; e poi si volge a quello,

Che la menava seco arnica, o sposa,

E gli dice: Signor, se mai robello

Di cortesia non foste in altra cosa,

Or mi' fate una grazia, e vi promelto,

Ch'ella vi tornera dolce e diletto.

XXVII

Rispose il cavalier tutlo gentile;

Poi che voi siele cavaliero errante,

Vi mostrero, ch' io non ho 1' alma vile,

E ch' al mio 1' altrui ben sempre ho davante,

Pur che non sia fuor del dovuto stile

La damigella, di ch 1
io sono aroante,

Ch'al gran re Papdragon non darei questa,

Poi tulto voftiro fia quel che mi res la.

XXVIII

Replico lo spietato : Grazie assai

Del buon vustro voler, siguor, vi rendo ;

Non vo' la donna dei lucenti rai,

Che d' averne una sola in grado prendo ;

Ma quel ch' io bramo piu che nulla mai,

E il palafren di lei, che ben comprendo,

Che caro esser gli dee, ma grazia o dono,

Che non sia eon suo sconcio, non e buono.

XXIX

E la mia ch
1
e piu bella, assai piu il merta,

Che qui la vqslra, ed ha si mai cavallo.

Quel che sua villania conosce aperta,

Resto ben doloroso senza fallo

;

Perche 'J negarlo e romper fede certa

;

Alia donna carissima levallo,

Come ogni uom puo pensar, troppo gli pesa;

Pur a lei piu ch' al ver vuol far offesa.

xxx
E si volse alia sua con dolce viso

Dicendo : Or discendete, anima cara

;

Che per salvar mia fede mi fia avviso,

Che non sarete d' un cavallo avara

;

Ed ei se non sara tutto diviso

Dell' alma cortesia pregiata e cara,

Cerlo ve '1 renderi per non so firire

Di veder bella donna a piedi gire.

XXXI

Quella che di ^iacergli aveva voglia,

E che forse il temea ratta dismonla;

E si mai volentier se ne dispoglia,

Che in corruccio grandissimo ne monta;
Pur come donna ammaestrata soglia,

Dentro il ricuopre e prega danno ed onta

A chi ne fu cagion ; V altro lo preude,

E 'n ringraziarla assai parole spende.

Ma il cavaliero stran poi che '1 ha toHo,
Si rivolge a Breusso e gli ragiona

:

La vera cortesia stimata e molto
Tra cavalieri e qnella e rara e buona,
Che presa essendo con allegro volto,

Larga poi ricompensa altrui ne dona;
Pero, signor, non vi sara molesto,

S' on picciol carobio vi domando a qaesto.

xxxiu

Gli risponde Breusso: lo son con lento,
Sol che non rivogliate il palafreno;

Nel resto adempiero vostro talento,

E la fede vi do, che noo vien meno.
Ed egli udendo allor piglia ardimento
D' approssiroarse alia malvagia al freno,

Dicendo : Io voglio aver cos lei da voi,

Che sia compagna alia mia donna e noi.

xxxiv

E le fara col camminare a piede

Dolce rilevaraento e fida scorta,

E voi del palafren sarete erede,

Che con acconcio passo agialo porta.

Quandu Breusso esser gabbato vede,

Tan to sdegno ha, ch* a pena si comporta,
Dicendo : Se vorrete damigella,

Ne cercherete un* altra e mia fia quella.

XXXV
Come, soggiunse quello e voi niancale,

Come mai cavalier del convenente ?

Or adunque a quistion vi apparecchiate,

O mia sara la vostra incontinente.

Ah, diceva Breus non minacciate

Chi forse piu di voi sara possente;

E come vostro amico e ben verace

Vi conforto a lasciarla e starvi in pace.

xxxvi
Questo non faro gia, costui replica,

Ma senza fallo alcun restera mia ;

Breusso a ritenerlo s' affatica,

Dicendo che '1 miglior per lui saria,

Che 1' nno e 1' altro la sua cara arnica

Se ne menasse seco alia sua via

;

Che dannosa e la speme troppo verde,

E chi lutto vuol vender, tutto perde.

xxxVII

Non T ascolta quell' altro e chiede pure

Che venga all* arme o tenga V impromessa,

Breusso al qual Amor le voglie impure

Avea gia spente e 'n cor gli aveva messa

L' ignota cortesia; fa ch' egli indure

D' aver al cavalier la sua concessa

Per servar le parole, onde gli dice :

Sia dunque vostra e gitene felice.

xxxVI II

E glie la dona e glie la pone in mano,
Poi dice: Cavalier troppe n' avete

Ed io mi truovo povero e lontano

Di quella onde ho novella ardente sele.

Si, dice I'altro e non vi paia strano,

Poi che voi stesso il donator ne sete ;

11 confessa Breusso e pui gli afferma,

Che la sua possession fia frale e 'nferma.
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XXXIX

E gli avverra, come a chi tan to vuole,

Che non gli resta al fin quel ch' avea prima,

£ che spesso dolerse a torto suole

Chi le sue forze di soverchio estima

;

Che i fatti different! alle parole

Sono, e lal e, che pensa esser in cima

Bella fortun a e governar il roondo,

Che'n manco d'un roomento e posto al fondo.

XL
Or adunque a ten tar battaglia omai

Vi apparecchiate ; e che dichiarin V arme,

Se voi arete in questo caso assai

Di cosi cara cosa a dispogliarmi,

O ch
1

a me donerete ontosi guai,

O ch
1

io potro da poi vanto donarme
D"* aver qnesta in un' ora data e lolta

Per rara cortesia, per virtu raolta.

XLI

II cavalier allor risponde breve :

Che troppo si terria vituperato,

Se non facesse qnanto gnerrier deve,

Che vada di due donne accompagnato.
E senza oltre piu dir veloce e leve

Snello il forte destriero ha rivoltato

;

Fa il imedesnio Breusso, e d' ira pieno

L'uno e l'altro s'incontra a largo freno.

XLI!

Era lo stran guerrier fero ed ardilo,

Tennto fra' miglior d1
alto valore ;

Brensso era di forze piu fornito,

Di scienza neU'arme e di gran core:

E se non che fu sempre mal nntrilo,

Ove niai non regno pregio d' onore,

Ma sol la discortese crudellade,

Fu dei gran cavalier di quella etade.

xlhi -

Or adanque percossi a mezzo corso,

Non pote il duro colpo sostenere

1/ altro baron che del destriero il dorso

Ben non ritenne e gli convien cadere ;

Breusso urtando, qual cinghiale od orso,

Iininobil quasi si potea vedere;

E poi che 1* avversario in terra scorge,

Prende il caval che fngge e poi gliel porge.

XLIV

Questo avrete da me per cortesia,

Ma non le damigelle ch*ha ragione

Senza contrasto Tuna e 1* altra e niia,

E voi del vostro mal sete cagione.

AccettA V altro qnesta cortesia,

'

E rimonto di subito in arcione,

E confessava al vincitor aperto,

Che miglior cavaliero era di certo.

XLV
' E per vostra virtii, dice, devreste

Piu nobil alto al vostro vinto nsare ;

Cio e di darmi almen I'una di quesle,

Che perduta ho per mio troppo bramare.

Ah, risponde Breusso, se sapeste,

Che nessun uom gia mai si puo van tare

In .questo istesso o nell
1

altrui paese,

Ch' io gli fossi amoroso ne cortese,

Ne fei cosa mai buona che per tenia,

O per necessitade o forza altrui.

L'altro soggiunge: Or come ve ne scema
Di questa parte la natura in vni ?

Ch 1 ove ardir pose, e pose forza estrema,

Non volesse ancor por con qnesti dui

Virtu si chiara senza qual mi sembra,

Ch'.e nulla il core o valorose membra?

XLVII

, Seguitava Breusso : Or dite voi,

Qual cortesia da me vorreste ancora.

E 1' altro : Io sarei quel, ch'aratro e buoi

Adopra nella rena e'n van lavora;

Forse fia ver, ma noi vedrem da poi,

Che lo stato mortal cangia in un ora ;

Dilemel pur, dicea Breusso a quello

;

Ed esso : Io vel diro si braroo avello.

XLVIII

Altro da voi, Signor, non domando io,

Che colei che per V arme e fatta vostra.

Lo spietato gliel nega e crndo e rio,

Piu che mai fosse al cavalier si mostra;

II qual maravigliando chiama Dio,

Dicendo, come buon facesti in giostra

Un, che in altro sia tal ? poi lui domanda:

Chi sete voi campione e di qual banda ?

XLIX

Ed ei ridendo : Avete unquanco uditp

Bagionar di Breus senza pielade ? /

E I' altro : E' son molti anni e'n piu d'un Jito,

Ch' io sento gia biasmar sua crudellade.

Or replica egli : Io fui da lui nutrito

Suo buon parente e tralle sue contrade.

Ben, disse il cavalier, gran danno fece

A macchiar si gran cor di simil pece.

L

E ben mal erba e quella che fa dannb

Ad nn ben coltivato e si bello orto.

E gran peccato quei, che 'I posson fanno

A no '1 seppellir prima che sia morto,

Che tratto avrian di penglioso affanno

Mille spirti gentil perlti a torto;

O beata la mano e gloriosa,

Cui doni il cielo un* opra si famosa !

LI

Allor domanda il fero dispietato :

Se voi tenesle qui Breusso in mano,
Com' io voi tengo e fosse ancor legato,

II lasciereste voi fuggir lontano,

E seguitar 1' orrendo suo peccato,

O tutto il suo pregar sarebbe vano ?

Bisponde I'allro allor: Che ne farei ?

Quel, che si devria far di tutti i rei.

Che della testa gli farei due parti,

E '1 resto lascierei qui intorno appeso,

Poi che fatto n' avessi quatlro quarti

Ai corvi impuri cibo vilipeso ;

Per insegnar all
1 uom, che le buone arli

Sole apprendesse e nessun fosse offeso

Mai pin dall
1

impia sua scelleratezza,

Dell
1
altrui sangue di nutrirse avvezza.
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Poi segaita : Signor, ancor di nuoro
Yi prego a mi lasciar la donna raia.

Disse Breusso : Or vi dico io, ch' io pcuovo,

Che sia 1* aver desio di cortesia,

E f«or del natural per voi mi muovo
A voler che cos lei la vostra sia.

E quel : Se a farvi tale io sono il primo,

Voi ne ringrazio e molto pin m'estimo.

LIV

Dagli adnnqne la figlia e quel la prende
Tutlo gioioso e dipartir si vuole

;

Ma il fer Breusso, che di udire attende

I suoi gran biasmi per 1'altrui parole,

Poi che '1 tesoro suo largo gli reude,

II ridomanda pur come far suole,

S' ei pensa che Breusso asato avesse

Cortesia naai ch' a questa ai pari stesse ?

II rignarda il guerriero e poi gli dice:

Volete voi che il diavol dell
1
inferno

Faccia atto mai se non tristo e 'nfelice,

Che fia danno ai miglior, dolore e scherno?

Mai non fara se non quel che disdice

Ad ogni alma gentil V estate e '1 verno

;

Perche tanto e indnrato in oprar male,

Ch' esempio o prego a rammendar non vale.

*V1

Or mi dile, il rrudel da poi aeguio,

Se voi vi ritrovasle a lui presente,

Siccome or sete nel cospetto aaio.

Per qnanto gliel diresle apertamente.

E'l cavalier: Di cio mi guardi Dio,

Ch 1
io sarei, lasso, morto incontinenle.

Segue Breusso ; E se voi in man leneste

Un, che vi odiasse assai, che ne fareste ?

LVII

Qaando voi foste assicurato e certo,

Che voglia avesse di condurvi a morte ?

Risponde 1' altro: la mezzo d'un diserto

Lui vorrei porre alia medesraa sorte.

Dunqne, disse il crudel per vostro merto,

E per sentenza vostra Tore corte

Per le mie proprie man devreste avere,

S'io vi bramassi ben fare il devere.

LVHI

Perche nemico mio del tutlo sete,

Non son, disse il baron, ne saro mai,

Anzi di farvi ben sempre avro sete,

Ed a chi vi vnol mai far, danno e guai
;

Perche tanto di ben falto m' avete,

Ch* io non vi saprei render grazie assai

;

E se m' avete ben vinto con 1' arme,

D1
esservi pin teouto in tutto parme.

LIX

Non bbogna piii dir, l'altro soggiunge,

Che voi m' avete in dura opinione,

Ne devria vostra vita molto lunge

Da me partir a far dritta ragione ;

Poi che torto desio vi scalda e punge
Di sotterrarmi senza allra cagione.

Pensa alquantn il campion, e disse poi;

Lo spietato Breusso sete voi ?

Si, r ispose esso e non vi celo il vero,

Ch'io son qael proprio, e me ne giario ancora;

E vo' punir il pensier vostro fere,

Che mi vnol morto e che mi disonora ;

E poi che sete oraai sotto al mio impero,

Dir vi potete star del moodo fuora.

Resla T altro smarritoe non sa bene,

Che dirsi o farsi, e se ne traova in pene ;

LXI

Pur riprende coraggio e gli ragiona :

Signor direte par qnanto vi piace,

Ch 1
a voi medesmo e a null' altra persona

Non creder© che testimon verace

Sia, che voi siate quel ch'al mondo soona

Per disleal, crudel, rozzo e fall ace ;

Che se voi foste quel, gia sarei morto,
E pur son vivo ancor e mi conforto.

LXII

Disse Breusso allora : Io vi prometto
Per 1' altro segno di cavalleria,

Ch'io son quel propriamente,ch'io v*ho detto;

Ne porria il mondo far che cio non sia.

E quel : Voi sete cavalier perfetto,

Pien di fede, di onor, di cortesia;

Ed io per pruova il so ; qaell* altro «Jlale,^

Cite si pnote appellar cosa infernale.

LXUI

Htdea Breusso : e poi gli fa donare
L' altro ronzin ; che fu del suo scudiere.

Ringrazialo esso ; e segue di pregare,

Che gli ceoti di se novelle vere.

Egli il rafferma, e sa- pur tanto fare,

Che di credergli al fin venne in parere,

E disse : Io vi prometto da qui innanli

Combat ter mille cavalieri erraoti.

utiv

E tntti gli altri poi che dir vorranno,

Che Breusso non sia prode e gentile ;

Nemico estremo d' allrni pena e danno,

Ch 4 ama virtude e *l vizio tiene a vile ;

E prego il ciel umil che d' ogni affanno

Vi guard! e vi mantenga in questo stile

;

E si deggio in cio far da poi che solo

Ricevo ben da voi, da lutti altri duolo.

ixv

Tndi si parte e II Breusso resla

Con la sua damigella assiso alquanto :

Poi verso il vespro lassa la foresta,

E cerca il suo ricetto ch' era a canto

D' una montagna fuor delle via pesta,

Ove solea condnr per roonte e piauto

Uomini o donne che prigioni avea,

Per condannar e porre a morte rea.

LXVI

Or quella sua compagnia, che cerla era

D' ogni aspra condizion, ch
1
avea Breusse,

Pensosa in se, di fnor fa lieta cera,

Infin che '1 tempo di tradirlo fusse

;

Che s
1

egli un tigre fu, quella «na fera,

A cui la Libia egual mai non produsse ;

E per concbiuder breve, era una coppia

Maligna, disleale, iniqua e doppia.
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Poiehe song'ranli all'empioalloggiamento,

Con queilo onor che puote l
1

accarezza,

E "n se medesuio si lenea conlenlo

Del guadagno di lei che molto prezza

;

E lien I

1 amava allor di buun lalenlo

Quell
1

alma miridial di odiar avvezza ;

Ma Paltra ogni bnon fatto, ogni buon dello,

Come usata ch' ella e, preude sospetlo.

lxviii

Dicendo nel sno cor : S
1

occasione

Mi dara il ciel di trarlo mai di vita,

Non la lasciero gir, che da ragioue,

Usandogli piela farei partita.

QuelP allro e di diversa opinione,

Pensa sol che di lei resti compita

Ogni voglia ch* avesse, e riccamente
La veste d' oro e di chiaro ostro ardente.

LXIX

E muUiplica ognor 1' avota gioia,

Qtianto la guarda piu, quanto e piu adorna,

Non senli mai dell' amorosa noia,
£'<!/ or nel principio in allegrezza lorna

;

Se non e con lei sempre, par che muoia,
Onde la notte e M di qnivi soggioma,
Dio ringraziando, che gustar gli face

Si dilettoso cibo e "n taala pace.

LXX
E quella che sa bene oprarlo a pnnto,

Non si puo dir come il raccende e tira ;

Mo»tra di aver il cor per liii compunto,
Quanto esser possa, e'l guarda e poi sospira;

Tie lie il pie sempre ai pass! suoi congiunlo,
E s' ei mo>tra partir, dolce s'adira,

Dicendogli : Or ch' io v'amooltr'a misura,
So che nulla di me tenete cura.

LXXI

Ma non e maraviglia che I' uom suote
Sempre roeno stimar chi troppo Tama,
Aver piu in odio chi P adora e cole,

Segnir chi fugge, e fuggir chi lui chiama
;

Ma" che gloria vi fia, sommo mio sole,

D* aver tradita semplicetta dama ?

Ma sia pur come vuol, per voi nturire

Piu tosto vo'cbe con allrni gioire.

LXXII

E poi mill'altre cose che dir sanno
Tutte le donne ammaestrale in arte.

E chi provato ha il mondo piu d'un anno,
E cbe dal buon sentiero oneslo parte,

11 suo crudo amoroso sente affanoo
Del duo!, che moslra e la conforta in parte
Dicendole : 11 mio ben, Madonna, sete,

E la mia vita, e sempre la sarete.

r LXXIII

E vi assicnro che i bei vostri lnmi
M'hanno abbagliato si ch'allro non veggio ;

E felice sarei Ira gli aspri dttmi,

Pur eh'io fnssi con voi ch' altro non chieggio;
Che ne fate cangiar vita e rostumi,
Ch'oggi 5oijo il miglior ; c he pia fui il pcggio.
Voi mi feste vestir vera virlude,
E spogliar le maniere ingiuste e crude.

I.XXIV

Cosi la scellerata coppia insieme
Van ragionando ; ma P uno e ingaunato,
L' allra che '1 rio consiglio in pello preme,
Aspelta il tempo alPopra arcomoilalo.

Or venne un giorno quando il caldo preme,
Che '1 fero aiuante con la donna a lalo,

Ben Ire giornate lunge a suo diporto

Audo, dove fortuna P avea scorto.

txxv
Poi ch* ebber trapassata una campagna,

Ritrovaro in un bosco una funtaua, •

('he distillava giu dalla moutagna
Allissima e di la poco lonlana

;

Ivi appo un rivo, dove P acqua slagna,
E poi corso riprende dolce e piana,

I/una e P altro si posa, e si rinfresca

DelP onde vive e del I a portala esca.

lxxvi

Han dato fine alia lor niensa a pena,
Cir una voce P orecchie lor percuote

D' uomo o di donna che si truove in pena.

Corre Breusso alle ascoliate note,

Pregando lei che la corrente vena

Non abbandoni e tosto quanto puote

Rilornerebbe ; ed ella gliel proinette

;

Esso io cammino a ricercar si metle.

LXXV1I

Come e partito P impia damigeita,

Che sol pensa ai suoi danni, indi si muove.
Va ricercando questa parte e quel la,

' Pcrche spera trovar, ma non sa dove,

Modo che Paspra, odiosa aniina fella,

O coo morte, o con mai da se rimuove ;

Guarda nel monte or a sinistra, or deslra

Se cosa vi ha per traboccarlo deslra,

IKXVUI

Perch
1

ivi eran gran mas$i, sterpi e grolte,

Profundi fossi da torrenti faiti ;

Ove nel mezzo di, non pur di notte

Periti vi sarien le capre e i galti

;

Ivi esamina ben se a pien condotte

Aver porria le voglie ai tristi fatti
;

E le vien pur veduto uella fine

Uno spiraglio ascoso tra le spine.

LXXIX

II qttal mostrava che artificio umano
L' avea fatto con fern* e con ingegno

;

A lui s' appressa e ben ferma la mano,
Che le sia dal cader fermo ritegno :

Scorge la dentro un lnminoso piano,

Che di casa real mostrava segno;

Bella e vaga a mirar con mille porte,

Che avean tolte davanti loggia e corte.

LXXX
Ben era profondissima la cava,

Si, che sembra a colei gran maraviglia ;

Dirupate le mora onde s* entrava

Si ch' a pozzo o cislerna si assimiglia ;

Considcrando cio fra se pensava,

Che cosa fosse e poi parlrlo piglia

Di provar se Bretisse per la enlro

Si porria traboccar infin nel cenlio.
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LXXXI LXXXVIII

Poi guarda intorno se vede altra uscita, Qui si tacque Breusso, ed ella allora

Clie le lurnasse vano il suo pensiero; Gli disse : Signor mio, la vostra tale

Ne la trovando spera tutta ardita, Slrana avventura, che n' e incontrala ora,

Che 'I mal disegno le riesca intero

;

Non e da por alia mia quinci eguale

;

Indi parte e rattamente e gita, £ per moslrarvi ch
1

io non passo fuora

Ove lasciolla il suo compagno fero ; ' Delia ragion, venite, ove si sale

Ivi si asside come stava innanle, * La in cima al monte e mostrerovvi cosa,

Che non appar die mosse abbia le piante. Ch 1

a ciascun sempre Ga maravigliosa.

LXXXU LXXXIX

In questo ecco arrivar B reasso a lei, Indi si muove e V altro V arme prende ;

Senza danaaggio aver nella persona

:

E ratio di costei seguita il piede;

Ed ella : Or fustn morto o re de',rei, Alia fiuestra arrivan che discende

Nclla sua menle lacita ragiona, NelT aspra cava che la giu si vede;
Pur lieta dice : Io rendo grazie ai Dei, La qual ben fatta in largo si distende

Che n' han data forluna chiara e buona ;
Quadrata tutta e riccamente assiede

;

E vi prometto, oime, che in doglie e pene Riguardala Breusso e tal gli piace.

Suno stata per voi tra tenia e spene. Che se non va laggiu, non truova pace.

LXXX1II xc
Deb, signor, per 1' amor che tal vr porto, E quella disleale a cio lo spinge,

Non mi lasciate in questa guisa mai

;

DicendogH: Io ci vidi una donzella,

Che infin che qui non vi riveggio scorto; Che tal mi par che Citerea si pinge,

Non vi porria narrar s' io vivo in goai ;
Graziosa, leggiadra, vaga • bella

;

Voi la mia gioia sete, il mio confor to, Un sciamito vermiglio fascia e stringe

La mia luce, il mio ben piii caro assai, Le bianche membra ; ed io vedendo quella
Che Tistessa mia vita, che '1 mio core, La chiamai forte e domandar volea,

Che T alma propria, e cos! vuole Amore. Se donna era mortale o pure Dea.

LXXXIV xci

Ei V accoglie, racconsola, e le dice : E per saper ancor s
1

ivi altra entrata

Ch'ami ella quanlo vuol, ch'ella epiu araata; Si ritrovasse per andar la giuso,

E che si tien quel di piii che felice, Quando ella mi senti quasi crucciata,

Che a lei puo cosa far che torni grata ;
Non si degno di rimirar in suso;

E che da quivi innanzi ogni pen dice, Ma in quella porta, ch' all
1

incontro guata,
Ch' ei cerchera con lui sara menata. Si mise loslamente ond' io V accuso
Scende, 1' elmo si cava e 1' arme posa, Di cortesia, siccome di bellade
Lassa il caval sopra la piaggia erbasa. La lodo e pregio molto in veritade.

LXXXV XCII

Or, che trovaste voi, la donna chiede, Quando V ode Breusso, crede a lei

In quella parte la dove ne giste ? Pitt cbe nou si sarebbe agli occhi snoi,

L' altro risponde : D' uno stagno al piede Le dice: Ben codardo oggi sarei '

Due cavalier trovai, due doune trisle

;

Da non chiamanni cavalier da poi,

Ma belle assai per quanlo fuor si vede, S' io non andassi dove sta costei,

Di alti sembianti e di leggiadre visle ; E riportarne qui novelle a voi ; &
Quelli allri ben guarniti a piastra e maglia E ben veder se nobile avventura
Avevano infra lor dura baltaglia. Trovar potessi iu questa cava oscura.

LXXXVI XCI1I

Perche Y un, le due figlie aver volea, L' allra del suo periglio fa sembiante, ,

L' altro sol che ciascun avesse 1' una

;

Ch' assai le doglia e ne M conforla appresso;
i

E per questa cagion la guerra fea, Egli uu grand 1
arbor ch 1

era li davante,
- E la virtu tentava e la fortuna

; Sfronda pdr lutlo, poi ch' a terra e raesso

;

E davanli il mio arrivo gia l'avea L'elmo, il scudo e V usbergo getta iunante,
(

Baltulo in terra e senza piela alcuna, E le calze di ferro al modo istesso

;

Tratto poi l'elma alia percussa testa, Poi con quel tronco in man tosto s* avventa
Meatre che T altro vinto e basso resta. Si ch' ei dal colpo primo lui sostenta.

LXXXVII xciv .

E tor volcagli il capo dalle spalle, Ma non pero si ben che con -la testa
OuUe merce gridava il poverello. Non percotesse nel cadere in basso ;

Io che lo vidi al periglioso calle E tramorlilo per alquanto resta,
In man dell' iniimco, empio, e rubcllo, Che piu non si movea che legno o sasso.
Hon uiinacce alleri.sime la valle La cruda damigella non e mesla
Etnpiei gridando in modo tal the quella * Eslunandol di vita privo e casso

;

(ili perdono, poi d'indi si parliro Ma non gia stelte a rimirarlo molto,
(>on la sua donua ogui un come veniro. Che d'ogni stordigion il vede sciollo.
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Duolsene ben, ma poi rarqnista speme,

Che non possa uscir mai iJi si stran loco

;

II chiama adunqtie e poi che piu no I leine,

Scuopre la sua malizia e l prende in gioco:

Voi cosli setc e se ne spenga il seme,

E s* altri vi assimiglia 6a nel foco ;

lo ho di mille gia vendella fatla,

E posta in saldo la donnesca schiatta.

xcvi

Or voi mostraste di pregiarmi tan to,

E per una costi solo in tin pun to

M 1

avete abbandonata ? ma nel pianlo,

Cost com' io nel riso, sete giunto ; ,

• E se voi quella avrete d' altro canto
Mi sara il cor di nuovo amor compunlo ;

Voi starele sotterra, io qui nel mondo ;

Voi nelT oscnro stalo, io nel giocondo.

xcvn
Disdegnoso Breusso non 1' ascolta,

E ch' un di si ripenta in se disegna;

Vassene a denlro e questa indietro volta.

A caval monla d'allegrezza pregna,
Dicendo : Ben punita a questa volta

La vita e di costui d 1

ogni mal degna }

Poi chc facendo a donne eterna guerra,

Per una donna vivo ito e sotterra.

xcvui

Cosi dicendo, prende altro cammino,
Cercando in nuova parte il suo piacere

;

Breusso solitario e peregrino,

Non sa che Gne il caso possa avere ;

Vanne tutlo pensoso a capo chino,

Ove una bella camera vedere
Puo quivi si che I'architetto dotto

Mai non la fece tale in Camelollo.

xcix

Truova in mezzo di quella un ricco letto

Di seta riramato e d' oro e d' ostro

;

E quando piu di lui prendea dilelto,

Vi scorge denlro un incredibil moslro :

Ch 1
un morto ivi giacea che nelP aspetto

Mostrava che gran tempo sciolse il chiostro
AH' anima, ch

1

avea, per gire al cielo ;

Ma non avea perduta came o pelo.

c

Anzi era cosi bel che parea vivo,

A rimirargli ben le mani e 'I viso ;

Guardalo il cavalier di teirta privo,

E di veder un Dio gli sentbra avviso ;

Di palma aveva, di lanro e d' ulivo

Un cerchio in testa dottamente inciso

;

Coperto d1

un ricchissimo mantello
Con un fermaglio al collo vago e bello.

ci

Aveva Y elmo in testa ed al costato
Una spada ornatissima e 1* usbergo,
E le calze di ferro all' altro la to,

Ai pie lo scudo e la sua lancia al tergo;
Ma il brando era oltr' a modo smisuralo
Si^ che il fero Breusso : Io mi sommergo
Di maraviglia, disse, e non pensai,
the si grande arme si Irovasse mai.

Poi riguarda ben fiso il cavalicro,

E s' accorda in suo cuor cli'allor non sia

Si gran campione e nel mirar si fero,

Ch'ogni uomo ardilo ne spaventeria ;

E che visso era in quel tempo primiero,

Che fu piu in pregio la cavalleria,

E di far maggior membra la natura,

Che in questa ultima eta metleva cura.

cm
Viengli nel riguardar vislo ch

1

avea

Serrata alquanto la sua destra mano ;

Va ricercando e trova che tenea

Un breve in essa e non pareva in vano
;

Disioso saver quel che dicea,

Senza oflenderla pur 1' apre pian piano,

Spiega la carta chiosa in picciol nodo,

E vede ch' era scrilta in colal modo.

civ

Questa man che mi tiene in un sol giorno,

Vinse e distrusse le schiere Norgalle

E di Notomberlandia, e danno e scorno

Fece egualmenle alia Galese valle;

Cosi di lauro e palma il capo adorno,

A Ire gran regi fei voltar le spalle ;

Fei cencinquanta colpi e per ciascnno

Uccisi molti e 'I minimo fu d' uno.

cv

Eran quindici mila armati in sella

Quei ch' io disfeci, non vi fu contraslo,

E tutto per cagion della donzella

Notomberlanda, che di fuoco casto

M'ardea si forte ch' io pigliai per ella

A far si nobil gente ai corvi pasto;

Essa mi fece tal che con ragione

Fui poi stimalo 1* ultimo Sansone.

evi

Febo sono io, non gia chiamato a lorto,

Percio che come il sol con la sua luce

Fa res Lare ogni lume spento e morlo,

E nuovi raggi preziosi adduce ;

Tal io fu
1

luce, luine e sole scorto

Delia cavalleria d' ogni boon dure,

Ch' arme vestisse in questa o in altra parte,

E fei, forse, vergogna in cielo a Marte.

evil

E pur con tutlo cio vinto d' Amore
Fui lungamente e poi di morte preda ;

Or non sia dunque chi al terren valore

Ponga lunga speranza o troppo creda

;

Sol si deve apprezzar il vero onore

In questa vita e far che Talma rieda,

Men macchiata che puo dall' uman loto

Al suo faltor, ne- spender gli anni a volo.

CVIII

Tal era scritto in quella carta breve,

La qual gia lelta per piu d'una fiata,

Senti di tenerezza dolor greve:

E poscia al primo modo ripiegata,

Come a santa reliquia far si deve,

Nella medesma man V ha riposata,

E conoscendo il nome ancora il guarda,

E par che di desire e d'amor arda,
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Dicendo : Maraviglia piti non sia,

Ch' ei facesse ai suui di cost grandi opre,

Perch' to mi credo lien, che poi ne pria,

Quanlo qui scalda it sol,quanlo il ciel cuopre,
Fosse nalura mai si larga e pia,

Ovunque 1' arte e 'I suo potere adopre ;

Come fu per costui ch' al veder solo
; Pur morlo il temo, il riveriseo e col©.

ex

Ragtonando cotale il passo muove
Per veder s' altra cosa degna ivi era ;

Truova una camerelta tal eh' altrove

Non vide mai di simile maniera ;

£ pensa allor fra se che in alto Giove,
Ove esso alloggia nella sesta sfcra,

Esser mai non polesse veramente,
O pitt Leila o piu ricca o piu lucenle.

CXI

I palchi son di gemme, i muri d'oro
Splendidissimi e fini oltr' a misura,

Con mille intagli di si bel lavoro,

Che Parte avea fatta onla alia natura

:

In mezzo un lelliccinol, che qnanli foro,

Che di simiglianli opre ebber la cuna,
Qtiando piu le delizie amava il mondo,
Non ne vider piu vago e piu giocondo.

ex II

Avea sopra ciascun dei qnaltro canti
Un1 arbor d' oro, e di smeraldi fronde ;

Ed ogni ramo lor Ire volte tanli

Vaghi augelletli all' oinbra sua nasconde

;

E chi smote la pianla, in dolci canti

Sente armonia, che tnlto il luogo infonde,

Che proprio sembra il piu leggiadro aprile,

Che in essi infonda V amoroso stile.

' cxm
Ivi dentro era ornalamente stesa

Una morla donzella, che ben mostra,
Cir angiola fosse pia fra noi discesa,

Nata lassu nelle stellanti chiostra:

Ne gli avea il tempo al vollo falto offesa;

Ma come viva ancor s' imperla e tnostra,

Che le labbra vermiglie, e i bianchi denli

Si facean rimirar vaghi e ridenti.

exIV

Parevan d
1

anro i biondi siitti oapelli,

Sparsi inlornn alle spalle, e crespi ancora,
Che Win su" piedi leggiadretti e snelli

Faceano invidia alia piii lieta Aurora.
Brensso per mirarol ferma in elli

La visla sola e gli rigtiarda ancora
;

Scuote quelli arbor poscia, ove udir sente
Mille varie canzoni dolcemenle.

cxv
E tanto ha forza in lui la vaga visla

Di qnella e 'I canto di mille augelletli,

Che I' alma cVavea gia sdegnosa e trista,

Par che in quei si conforti e gli diletti
;

Che gran belta con maraviglia misla

Fa tali spesso e maggiori anco effelti;

E rende grazie al ciel ch
1

ivi 1' ha poslo,
E sol gli graveria d' uscirne tosto.

Delia donzella poi mira la gonna,
Che di purpurea seta era con testa,

E la giudica lal che nulla donna
Ebbe fra tioi la simiglianle a questa ;

Tal che gnardando, in guisa di colonna

Sospeso, fermo e slupefalto resta ;

Vedegli cinta una catena intorno,

Delia qual non fu arnese mai piii aderno.

exvh
Guarda le belle roani, e vede V ana,

Ch 1
e mezza cbiusa e un breve aveva in essa;

L 1

apre e poi il legge, esamina ciascuna

Parte ch
1

ivi era dottamente hnpressa,

Che narrava di lei 1' aspra fori una,

Che d
1

alto luogo poi l
1

avea rimessa

In miser slato, e come i snoi peceati

Eran d' ogni suo duol cagione stati.

CXV1II

Adam, dicea, fu il nostro primo padre,

II qual di morte non fu fatto degno,
In fin che per parole iniqne e ladre

D' Eva della ragion trapasso il segno ;

Ella d
1

ogni miseria vera madre
Ci dtede in preda all' infernal suo regno

;

Tal di me avenne con quel cavaliero,

Che di la giace e che merito impero.

cxix

Che, come quel di tutto il 'seme umano
Fu sol principio ; e di cavalleria

Fu questo il capo, e con l'invitta mano
Dimoslro al mondo che prodezza sia :

L' altro per nn consiglio vile e vano

Di donna cadde in bassa sorle ria ;

E questo ai detti miei prestando fede

Fu di vergogna e d' aspra morte erede.

exx

Quel per Eva mori, per me costui

;

Ella il primo uomo ed io il cavalier primn,

Con danno universal nostro e d' altrni

Dal sommo grado conducemmo alTimo.
Vero e che del suo mai dogliosa fui,

E ripentita si, che meco eslimo,

Che come infino allor nessun crndele

Fu piii di me, nessnn poi pin fedele.

cxxi

E quanlo in vita dopo lui restai,

Giorno e nolle lui piansi veramenle,

E per far, dopo me che pianlo assai

Fosse non sol dalTonorata genie,

Ma che gli augelli ancor con dolci lai

Facesser qui rinlenerir la menle
Di ciascun che gli ascolti, questo letto

Fabbricai di mia mano a que6to eflfello.

cxxi I

Queste parole a pnnto erano scrilte,

In si doglioso stil, com' io vi die«,

Le quai fero a Breus le voglie afflitte,

Quantunque di pieta fosse nemico

;

E ben nelTalma sua le lien confille,

Come chi sia di donne poco amico;

E perche n' ave in se novella pruova,

E ch
1

udir biasmi lor non poco giuva.

; r

M
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CXX111

Poscia ritorna ancor piu di due volte

A scnoler quelle piante e '1 canto udire,

Dubitando tra se, se 'I veroascolte,

O por se '1 sogno gliel facea sentire;

Poi eerca trislo in quelle spoglie avvulle,

Se fosser brevi che sapesser dire,

Chi fu coslei delle dorate chiome,

E mollo ne desia saper il noroe.

cxxiv

Ma no'l puo ritrovar perche celato

L' avea la donna per vergogna forse

;

Tanta e si dura dopo il suo peccaio

Penitenza e dolor ne la rimorse.

to spietato Breus come insensato,

Di qua di la, poi ch' assai tempo corse,

Indi si parte e truova un' altra stanza,

In ci^i d' altro miracol ba speranza.

cxxy
Entravi dentro e la rignarda in torn o,

Ella era piu dell' altre assai spaziosa

;

Ma non si ricca e d' abilo si adorno,

Pur era a riguardarla altera' cosa;

Guarda, ove piu vi penetrava il giorno,

E scerne sotlo a quello smalto ascosa

Gran qnantita di ricche sepolture,

Di vari marmi, ma di eguai roisure.

cxxvi

Tntagliato era di ciascuna in cima
Un cavaliero arm a to ed ai pie loro

Scolpito il nome dall' antica lima,

Molto argento vi luce e nulla d' oro :

Descritto truova in qnella che par prima,

Perch' era assisa in lato piu decoro :

Limorse fui del gran re Febo figlio,

Ch 1
ogni altro superai di arme e consiglio.

cxxvn
L1

altra avea Naitas quel senza pare,

E T altra Altano aveva il bello e forte

;

La quarta Siraoe che in ogni affare

Vinse ciasruno, e poi lui viuse morle ;

Poi quivi appresso sopra il muro appare
In porfiro descritto fra due porle :

Noi quallro figli o tu che ne rignardi,

Venimmo appresso il padre e poco tardi.

cxxviii

Fu Febo il nostro, padre, il vero lume
Delia virtude e qui vicin si giace,

Sepulto no, ma come vivo in piume,
Pero ch' al suo valor morle soggiace ;

Noi qni secondo il pubbliro costume
Aggiam sottcrra il corpo e V alma in pace;

E s
1

egli avanza i morti in grado tale,

Anco in vita avanzo ciascun mortale.

cxxrx

E noi, quanlunqiie cavalier! e prodi,

A lui noh fummo di gran lunga eguali :

Esso ebbe qui divini onori e lodi,

Non pur da noi, ma dagli dei imraortali ;

In guerre, in cortesie, con lulti i modi
Spiego di lui la fama le grandi ali

;

Poi nel fin cosi nubile, alto core

Fini i suoi giorni per caginn d
1 Amore.

Perch
1

io, leltor, ti prego e li consiglio,

Che s' aver vuoi pregiala e lunga vita,

Fuggi Ionian V amoroso periglio,

Che con inganni ai propri danni invila :

E poi che quel ch'a Marte rassimiglio,

Fece del mondo aver sozza partita;

Pensa quel che fara negli altri poi

Piii bassi ingegni e non maggior di noi ?

cxxxi

Cosi diceva il porfiro, il qual legge

Molte volte Breusso e seco dice:

Questo mi risospinge alia mia legge,

Ch' or lassai slolto e che mi fea felice.

E fo voto a colui che tutto regge,

Che dentro al cor nel I' ultima radice

Avro la nolle e '1 di queste parole

Consegrate, scolpite, eterne e sole.

cxxxii

Indi guardando scorge un' altra porta,

La qual era alia stanza assai vicina ;

D' entrarvi il dubbioso animo conforta,

E cercar s' ivi sia cosa divina;

E come chi del ciel agjjia la scoria,

Cotal sicuramente allor cammina ;

Pargli d' ogni altra pria maggiore alquanto

Quadra ta, t vede un letto in ogni canlo.

CXXXI1I

Di seta, d'oro e d' ostro era coperto,

E dipinto a bellissime figure,

Che celesti sembianze avevan cerlo

Pur in maniere lagrimose e scure ;

Li sopra si vedea, qual sole aperto

Splendor di lucentissime armature ;

Ne vi mancava scudo, lanria, spada,

Di cui sommo guerrier fornito vada.

cxxxiv

Ne trovar si potrebbe le migliori,

E ben il cavalier le mira in ten to;

Gli scudi eran divisi in due colori

Per lo lungo uno azznrro e V altro argento;

Si grandi son, che quallro dei migliori,

Ch'oggi abbian arte, forza ed ardimenlo,

Non gli avrebbero alzali por da terra,

Non che porta ti in lorneamento o guerra.

exxxv

Poi ch' egli esaminafo ba tutto bene,

En tra in un
1

altra camera piu grande,

Perche di ritrovarvi ancora ha spene

Di simili al suo cor degne vivande ;

Vede che in mezzo riccamente liene

Un sacro altar che poco il giro spande :

Ma coperto di veste aurate e belle,

Ove appariva il sol fra molto stelle.

cxxxvi

Sopra il qual vede star due ceri ardenli,

Di che s' allegra nel suo cor parlando ;

Qui si puole sperar ch' abitin genii,

Che ci venghin i lumi ristorando,

Percio che di ragion sarieno spenli,

Poi che il fib* e la cera fosse in bando :

E si rallegra lotto e si consola

Di non trovar la ricca stanza sola.
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CXXXVII

E benche fosse voto di pietate,

E supra ogni mortal malvagio e crndo
;

Ptii s' iuginocchia e 1' alia pia bonlate
Divoto adora e tiene il capo nudo

;

Prega per I' alme qoivi trapassate,

Per se da poi che gli sia scampo e sendo
Contra il nemfco uman per quelle cave
E di tornarlo al mondo non le grave.

13
cxxxvin

Indi in una gran sala mnove il passo,

Che passava tntle altre di grandezza ;

Ma d' abito negletlo, vile e basso,

Come di chi Tumane cose sprezza
;

Tre let li vi son ntidi ed hanno un sasso

Ciascun per origlier d' alta dtirezza • *

Quando vide si povero ogni arnese,
Che Romiti vi fien certezza prese.

CANTO XIII

ARGOMENTO

-*i*©<H*

MJrcusso Iruova nelV occutto loco
Un %'ccchio antico, che chiedcgli nuovc
De' guerrieri viventi, cd egli, dopo
Vditc di Giron le forli pruove^
Svella il lignaggio suo ; narra^ di foco
Profctico riempitOy il come e il dove
Nasceran nelle Gallic i rrgi illustri :

Poi di Febo racconta i fatli induslri.

TIT .

'

lT-lentre intra sepensava mquesla guisa,
Vede un vecchissimo uom a punlo enlrare

v

,

Con una cotla bianca, rolla, e 'ncisa,

Tal ch' alia vista di mille anni appare,
La lunghissima barba in due divisa,

Fino al ginocchio si vedea cascare,
Candida piu che in Apennin la neve,
Quando piu l'Aquilon nel verno e grevc.

ii

Del medesmo color inculta scende
Dalla antica sua fronte alia cintura
La reverenda chioma, il corpo pende
Slanco incurvalo ver la terra dura;
Con tutlo questo pur vi si comprende

;

Che gia sia stato grande oltr'a misura ;

Perche di molto ancor Breusso avanza,
E gli altri poi della .moderna usanza.

HI

Ben pareva a mirar cadulo e frale^
E non molto possente della vista,

Ma presenza moslrava alta e reale,

Non moUo lieta, non del tutto trisla;

A gli anliclii pro fell pare eguale,
Ch' hanno alia Deita natura mista ;

Passa oltre lento e di Breusse
• Non piu s' accorge che s'al trove fusse.

IV

Ma il cavalier ch' a canto lui si vede,
Gli disse tutto umil : Dio sia con voi.

11 buon veechion che solo esser si crede,

Non ebbe tal tirnor prima ne poi ;

E se avesse si pronto avuto il piede,

Com'egli ebbe altra volta ai desir snoi,

Si fuggia certo ; dubbio tal V ingombra
4

Che non fosse li scesa infernal orobra.

v
Ma quel che del timor suo s' era accorto,

Toslo soggiunge : O sanlo padre antico,

Non dubitate no, che nessun torlo

Da me riceverele che d' amico
Vesto le membra ancora e non son morto ;

Cavalier vivo all' opre rie nemico,
E qui dal mio destino scorno sono,

Ne so ben anco se malvagio o buono.

vi

Pur mi conforto assai, poi che ci trovo

Quel ch
1

io non mi credeva uomini in vita.

Drizzo il vecchio la fronte al parlar nuovo
E con voce tremante, ma gradila:

Signor, disse, al dir voslro mi commuovo
Piu che di cosa ch'ho gran tempo udita,

Perche molti anni son che cavaliero

Non vidi mai per questo strau sentiero,

VII

Fuor che due soli che qui dentro stanno,
Per ci6 vi prego per cavalleria,

Che non vi apporti il seder meco aftanno.

E darmi nuove come il mondo slia,

Chi sieno i cavalier, ch
1
oggi il pregio hanno,

E che van drilli all' onorata via;

Anch' io fui cavalier ma troppo tempo
E ch'io '1 lassai, ne lo lassai per tempo.
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E se buona avventura mi dia il cielo,

Piu di cento anni son ch* io spogliai 1* arme ;

E ben aveva allor si bianco il pelo,

Si frale il reslo che dei membri aitarine

Piu non poteva ; e poi che qui mi celo,

Non bo potato ancor mai disfogarme

Di ragionaroe pur se non coi duoi,

Ch" io vi dissi davauli ed or cou vol.

IX

Pero vago sarei, se cio vi aggrada,

D' udir da voi di lor vere novelle,

f.hi con la cortesia, cbi con la spada

Fa, piii che '1 mondo d
1

oggi ne favelle ?

Perche mentre io segoii la vera slrada,

Non feci gia dell'opere piii belle,

Ma le feci pur lai, ch' alcuna volta

Non m' era dai mi glior la palma tolla.

x
Gli rispose Breuaso : Io son conlenlo

;

E coji insieme acconci s' assedero.

Ivi il domanda s' ha conoscimenlo

Di chi reggia di Logre il sommo impero.

Non, disse il vecchio, e ben n' avrei talento.

Ed egli : Oggi n* e re per dire il vero,

Un che d' esser cotal e ben ragione,

11 grande Arttis figliuol di Pandragone,

XI

Rispose il vecchio : Assai parlar udio

Del buon re Pandragon ma no '1 vidi unque

E ch
1

era valoroso, saggio, e pio

;

E 6e questo il simigiia e tale adunque.

Gli conferma Breusso: o signor mio,

Quanto ricuopre il cielo e tut to ovunque
Abiti seine umano in terra o 'n mare,
Non si rilroverebbe al nostro pare.

XII

11 grande Arlus la regia mano in prima

Ha valorosa e forte e '1 core ardito,

f.orlese e liberal, che tien la cima
D' ogni allro rege e 'mperador compile,

Solo il ben far, non le ricchezze slima ;

Tal che la fama corre in ogni lito.

S' egli e qual dipignele, disse il vecchio,

Veramente e del cielo esempio e specchio.

XIII

E s' egli ha cavalier a lui d'inlorno ;

Che ben sien degni della sua virlude,

Tosto avra il capo di corona adorno,

Di quanto il ciel sollo if suo manlo chiude;

Ma senza avergli tai dannaggio e scorno

;

Come chi nuoli in mar sopra una incude,

Ritrarra d' ogni impresa, ch
1 un sul uomo,

S' ei non ha bnon compagni, tosto e domo.

XIV

Rispose allor Breusso : Io vi promelto,
Che non gli manca ancor questa altra parte,

Che dugento anni son che si perfelto

Non fu il nostro paese di buona arte.

Replica allora il vecchio : II vnslro delto,

Per quel ch' io pensi, da ragion si parte;

Or non pcnsale voi che mollo meglio
Fosse Marie in ouor uel tempo veglio ?

E che fosser piu grand! i cavalieri,

E di piu forza e di maggior ardire ?

Ditemi, prego, se tra quei piu feri

Mi polreste il maggior, o'l minor dire.

Breusso, che in vero era un dei piu alteri,

E piii membruti disse : A non menlire

Io sono un dei piu grandi e meglio aitanli,

Che sien la sn tra i cavalieri erranti.

xvi

Rispose il vecchio : Aduncfue mollo poco

Posson valer quei ch
1

oggi al mondo sono ;

Di breve esca non puo nascer gran foco,

Ma resla al cominciar in abbandono ;

Un picciol, come voi, mi sembra un gioco

Da dargli in gnerra ogni vantaggio in dono.

Come, disse Breusso, in un minore ,

Non si trova sovente un maggior core ?

XVII

Si, disse il vecchio; ed egli: Or non vi pare,

Che in noi piu faccia il cor che lutto il resto ?

Quel puo sol T uom inflno al cielo alzare,

Terrestre, grave e di vil loto e questo ;

Questo ubbidire, e quel dee comandare:
Questo cerca il riposo, e quel 1'onesto;

Quello in somma e il signore, e questo il servo

Tra la carne legato, 1' osso e '1 nervo.

xvm
Voi parlale come uom d' onor ripieno,

Soggitmse quel ; ma dite se vi piace,

Se 'I cuor grande e soverchio, e '1 corpo roeno

Puo, che '1 suo disegnar come allor face ?

Ragion mi par che di egual posse sieno,

^e non sovenle l
1 uno e l

1

allro giace

;

' M bene incominciar per fornir male

^ folle impresa che niente vale.

XIX

Arditi esser ben pon ma di gran forza,

Non polrei creder qui ch' ei fosser mai ;

E so che la midolla alia sua scorza

Deve spesso donar soverchi guai ;

E se i desiri il debil non ammorza,
Al giudicio di me, fallisce assai;

Solo al bisogno estremo den provarsi

Questi tali e nel resto essere scarsi.

xx
Io vidi un tempo i buon signor di guerra,

Si feroci, si arditi e si possenti,

Che se fossero or tai saria la terra

Sempre in pena, in periglio, in fiamme ardenti

;

Ed ogni buon, che non vaneggia ed erra,

Deve Dio rlngraziar che sieno spenti,

Perche a valor si grande a tai disegni

Eran poco tre mondi e mille regni

XXI

Era un sol cavalier ardito spesso

D 1

assalir un grande oste e bene armalo

;

E la vitloria si restava ad esso,

Si, rhe dagli inimici era adoralo:

E s' ei si fosse lotto il mondo appresso

Vislo all' inconlra non avria voltato
;

E ben potea di loro uscir tai frutto,

Perche egli eran guerrier rompili al lutlo.
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j^3
XXII

Era forza incredibile la loro,

A piedl, ed a caval, con Uacia o brando,

'I cipresso portavaoo o I' alloro

D 1

ogni aita impresa e'l timor giva in bandu;

Ma or qual far porrian sommo lavoro

1 inoderni campion ? cbe immaginando
Vo qnali e'sian con la misnra voslra

Iu lolla, in guerra, in torneamento o in gioslra.

XXIII

Hoi siam qu? dentro di si lunga etale

Tre cavalier che ci reggiamo a pena
Coo tutlo cio mi penso in veritate,

Ch' al piu forle di voi dareramo pena ;

Tanto mi par chc aHe stagion passate,

Ne creaase Nalnca d
1

allra vena ;

E di nervo miglior e di piu possa,

Come beu il mostriamo ai membri c 1' ossa.

XXIV

Sorridea motto forte in se Breusse

DeOe parole del guerriero antico;

E gli parea the come veccbio fosse

Del suo tempo passalo troppo amico.
L' aHro che *l vide in crttccio si condusse,

Dicendo : lo prego il ciel mi sia nemico,
S.' io nun vi mostro con aperte prove,

Che non foil ia ma il vero a cio mi niuovc.

Allor ride ei piu forte e gli soggiunge :

Or vi sttmate voi di me piu forte,

Che giovin sono e vpi non sete lunge
DalF ultima veecfeiezza, e debil sorte?

V altro che or sente, che si dolce il punge,
Dice : Quantonque io sia vicino a morte,
E ch' io sia curvo e basso, ancor sono io

Di voi roolte maggior, al parer mio.

xzvi
E maggior fbrze assai di voi faref,

Non gia snello e leggier porto le membra,
Siccoine nel fiorir dei giorni miei

D' esser, quanlo *lcua allro, mi rimembra:
E menzegner del tutlo mi terrei,

Che peccalo vilissimo mi sembra,
Se d

1

a vault, signor, it partir vostro

Non vi ho coi falli, ch' io sia tal, dimestro.

xxvn
Pur questo sara poi, ma quesle tanto

Dite s' ora e fra voi guerrier perfetlo ?

Che sopra tutti gli allri si dia vanto
D' esser nel mondo per migliore eletlo ?

Qoanlo I'ode Breusso pensa alquanto,

Ch' air onor d' allri e sua porta rispetlo ;

Poi gli risponde : MoHi ne conosco
Famosi cavalier che viven nosco.

xxvw
Ma, se mi salvi Dio, di clii sia tale,

Qual voi volete dir mal si porria

:

Se cio non fosse pur un ch 1

ora eguale
La sn non trova di cavalleria

.;

Questo ond' io vi ragiono in guisa vale

In ogni alia virtu che 'n pregio sia,

Che non ha pari e '1 vede apertamenle
La gran BreUgoa e tutta 1* altra gente.

Questo e perfetto sol \ degli altri dire

Non ardirei il medesimo si certo.

Rispose il vecchio : Io ho sommo desire,

Che mi narriate il suo lignaggio aperlo,

Perch' un tal cavalier di tale ardire

Non devria il Dome suo lener coverto.

Disse Breusso: In vero io.non so il nome,
Ne so doode si venne,. o quando o corne.^

XXX
Ne penso anco che in Logres sia chi'l saccia^

Tanto va sempre tacito e nascoso,

Di gran persona, di gioconda faccia,

Dolce, corlese, umano e grazioso,

E solo in operar cosa che piaccia

A tiilto il moudo sempre e desioso ;

Chi gli domanda il nome, o non risponde,
O che *l suo ragioHar rivolge altroode.

XXXI
Quando si troova ai principi in presenza,

Non fu piii costtimata mai donzella

;

Poco ragiona e da grata udienza,
Loda ciascun, di se mai non faveila,

Nulla offende egli, e porta a solferenza

La gente ignara e di virtu rubella ;

Tal che chi no 'I conosce, crederebbe,
Che piu codardo il mondo mai non ebbe.

XXXII

Or chi
1

1 vede da poi con 1* anne in mano,
Puo ben dir di veder gran maraviglie

;

Non Libico leon, non tigre Ircano
Si porria immaginar, che a lui simiglie

;

Olio e dieci per coJpo manda al piano,
Ne pensa le che in eio gloria si piglie

;

Coin' ei V arme si trae, V ira si spoglia
Perdonando a cia6cun di lieta voglia.

XXXIII

E s' io voless i a voi narrar a pieno
1/ infinite virtu che sono in lui,

Prima il giorno ove siam verrebbe meno.
E seco ne trarrebbe anco altri dui
Tan la ha graodezza e nobiltade in seno,
Che siniil mai non fu vista in altrui;'

Ma, come ho detto, non ha poi persona
La schialta sua ma ben deve esser buona.

xxxiv
N

Basta che *1 suo boon cor per mancamento
Di forlezza e valor non ha vergogna;
Alto, membruto, nudrito alio stento

;

Fame, ireddo, caJor quando bisogna,

Non teme, e tra le piogge, nevi e vento
Cost dorrair alcuna volta agogna,
Come altri fa tra delicate pinnae,

E raro arme spogliar ha per costume,

xxxv
Poscia e di si piacevole figura,

Si bel nel volto, e tutlo ben composlo,
Che in lui se slessa vinse la Natura,

Ch' a quanti nacqner mai I' ha ben preposto;

Dell
1

altrui ben piu, che del suo lien cura;

Tardo al consiglio, alio aiutar e tosto ;

E 'n sorama al giudicar di tutlo il mondo
Uom non fu mai che non gli sia secondo.
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XXXVI

Maravigliando il vecchio, allor gli dice

:

Chi pnote esser cestui, ch' e senza nome?
Troppo a tutti voi vivi si disdice,

Di non saper il quando, il donde e '1 come
Venue tin tal cavalier che fa felice

II secol vostro e di si rare some
Carca il presente secol che d' invidia

Empier devria la Scizia e la Numidia.

XXXVI!

Ma, ditemi vi prego, se anni molti
Passati son da poi che Tarme veste ?

£ quel : Quindici almen gia son rivolti,

Ch 1
esso gia illustra quelle parti e queste.

E 'I buon vecchio: Ben sete sciocchi e stolti,

Se in si gran tempo lui non conosceste.

Disse Breusso : Egli e che ben dieci anni

E slato imprigionato in mille affanni.

XXXVIII

V altro che 1' ode, va pensando nn poco,
E ridomanda appresso: In mezzo il fronte

S' ha breve piaga, che par fatta a gioco,

Per render piu le sue bellezze conte ?

Si, rispose Breusso , al proprio loco
Cotal margine appar che in alto monte;
Ed io'l conosco adunque, il vecchio accerta,

Ed e di luogo tal che lode merta.

XXXIX
E ben avria, se cio non fosse, il torto,

Di si gran cavalier al mondo e nato.

II sno gran padre a somma gloria morto
Visse sopra ciascun troppo onorato ;

Per cio, s'e valoroso, ardito, accorto,

Maraviglia non sia, ne in questo lato

L' ho riveduto, poi che giovinetto

Mi fu porta to, ed era d' altro aspetto.

xr.

Segoi Breus, se Bio vi guardi, allora:

Delt, ditemi di lui tutto il lignaggio,

E '1 nome suo, che vince dalTAurora
Fin sot to Irlanda ogni gentil paraggio.
Rispose quel : Ed io con la buon 1

ora
Di tutto quel ch' io so vi faro saggio

:

II suo principio fu quel ch' ivi giace

Con le membra sul letto e Talma in pace.

XLI

II qoal fu di costui proprio bisavo,

E visse in terra con suprema lode;
Io di questo son 6glio, e di quello avo ;

Suo padre tnio figliuol le inutil firode

Fuggi del mondo e 'n questo loco cavo
Tranquilla e queta vita meco gode

;

Lassato avendo nel mortale agone
Questo, onde noi parliam, detto Girone.

XL1I

Quando ode il nome allor, ch' udito avea,
Mille Gate, al vecchio s'e rivolto

Breusso e dice: Mille volte avea
Udito a ragionar di costui mollo

;

Ma che gia fosse morto mi credea,
E piu di un meco tale errore ha involto

:

Ne polea cosa udir la piu gradita,

Che saper si gran nome, e che sia in vita.

E poi che infino a qui foste cortese,

Non vi incresca a narrarmi ancora appresso

Di che sangue sia nato, in qual paese,

Se ignobile o gentil, lontano o presso;

II vecchio che di cio diletto prese,

Disse : Signor e cio vi fia coneesso,

E senza altro proemio dico in prima,

Che di gran nobiltade esso ha la cima.

XL1V

Or devete saper che '1 piu gran regno,

Che gia mai fosse in terra e che raai fia,

S' appartiene a Giron per dritto segno,

Quando a lui fatta la ragion ne sia

;

Questo e il Gallo terren che certo e degno
D'aver del mondo eterna monarchic;
Perche a quel cavalier che morto vedi, '

Esser si convenia tra i primi eredi.

XLV
Ma perch

1
ei naeque al mondo di tal cuore,

, E cosi grande fu con I' arme in mano,
Che pensando in tal modo esser maggiore

Dono quel regno al suo minor germano,

Che '1 governd con senno e con valore.

Crescendo il nome dell'onor cristiano;

Poi d' un mio figlio fu, di cui e nato

Giron, ch* or e da voi Unto pregiato.

XXVI

Ma qnello ancor T abbandono in sua vita,

E '1 rimesse in le man d' nn suo nipole,

Per esser meco qui solo eremila,

Senza curar fortuna e T impie ruote :

E P altro al far dal corpo dipartita

Lo seettro die' con amorose note

E consenso del popol ch
1

era a fronte

Al.cugin nostro detto Faramonte.

XLVII

II quale e veramente d'alto affare,

E degno governar si bel paese;

Perch' oltr' alle virtu pregiate e- rare,

D' arme, di senno e di voler cortese,

Sappiam certo fra noi che debbe fare

Mille altere onorate e belle imprest,

Che faraono parlar mille anni e mille

Piii di lui, forse, ch' altri mai d' Achille.

XLVIII

Ma questo e nulla al par di quei che denno

Uscir di lui reggendo ai franchi il freno.

Taccia la Gallogrecia del suo Brenno,

E di molti altri che non furon meno;
Che freer' all' onor ben picciol cenno

Verso i futuri re, che di lui fieno

Carli, Pipini, Filippi e Luigi,

La cui fama non curi i regni stigi.

xtix

Questi faran che Talma Grecia e Boma
Perderanno appo lor qual luna al sole;

Salveranno al ponlefice la soma
Delle chiavi e del roanto che si cole ;

Coroneransi la vittrice chioma

Di mille altre provincie egregie e sole;

E faran che di Cristo il soramo impero

Conosceranno i piu per santo e vero.

I*
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Ne ti voglio io parlar di molti, i quali

Gloriosi saran com 1

io ti dico
;

Ma d' un sol ti diro die tra i mortali

Avra nel nascer suo si il cielo amico,

Che la fam a immortal con le sacre ali

Tanto alto il portera che'l tempo antico

N' avra vergogna \ e '1 suo per Ini lodato

Fia sempiterno e delto poi beato.

Ll

E *1 nome di costoi non vo' si taecia,

Perche '1 mondo ch' ora e se ne rallegri,

Ed a lui che verra simil si faccia

;

Spogli i bassi pensier, dannosi ed egri,

Ed ogni vil desir che 1* alme impaccia,

Di Dio servando i gran precetli inlegri

;

Imparando da lui che la virtude

Ogni ben ch' esser poo sola in se chiude.

L1I

Questo detto sara Francesco Prirao

11 qual dopo mille anni e poi dugento
Giovinetto nel regno alto e sublimo

Fara tutti i miglior di se contento ;

E perdon chieggio se qualch' un deprimo,

Che di afFermarlo pure aggio ardimento,

Di tanto avanzera chi adverso fia,

Quanto avanza il ben far la villania.

LIII

Ne l
1
iosidiar d 1

alquanli suoi nemici,

Ne la fortuna ch' al ben far s' oppone
Potran oprar che lunghi, alti e felici

Non aggia gli anni e dolce la stagione

;

E che gli mgegni di bontade amici

Non I
1

adorino in terra a gran ragione,

E che cantin di lui s penne si dolte,

Che mai la luce sua non giunga a notte,

LIV

E ben il devran far perch' esso solo,

Nel nostro almo terreno e 'n tltra parte

Alzera di sua mano in cielo a volo

Ogni sacra scienza e divina arte ;

Di poverta traendo il basso stuolo,

Che favorito sia da Febo o Marte,

O dal saggio Mercurio o d
1
altro Dio,

Che dei suoi doni altrui sia largo e pio.

LV

Qnante carte onorate s' empieranno
Di dottissimi inchiostri al suo gran nome,
In mille varie lingue che faranno

Forse vergogna a mille Ateni e Rome ;

E dair Asia e di Grecia a lui verranno

Quelle piu illustri e preziose some
D»* II' alte antichita, ciie in ogni lido,

Gia mandaron di se famoso il grido.

LVI

Con altra sapienza e'n altri modi,

Aperti sieno i nobili volumi

;

E sciolli i dubbi e ineslricati i nodi,

Che riserrano in se leggi e costumi

;

Per lui fien spente le dannose frodi,

E mostreransi aperti i veri lumi,

Infmo al regno suo rcstati ascosi,

Per far i tempi bei piu gloriosi.

E 'I sermon che fra noi vedi or novello

Di rozza antichita tntto macrhiato,

Sotto T impero suo sia cosi bello,

E di tutte le grazie si beato,

Che '1 mondo ancor d'tntenderlo e sapello

Si vedra piu che in altro affaticato •,

E T Italico e'l Greco seoza fallo

Concederan la palma al nostro Gallo.

LVI 1

1

II qual non sara solo a donar yita

Ai suoi merti reali e senza pare

;

Ma qualunque altra lingua sia gradita

Vorra del nome suo se slessa ornare;

E la misera Etruria che romita
Oppressa sta tra P Apennino e 'I Mare,
Latciera in dietru nn tempo ogni altra tenia

Sol per cantar la sua virtu suprema.

LIX

E sol per amor suo non ne fn grave
Di lassar ire il regno a Faramonte;
Dal qual verra si grande e si soave
Pianla, che presso al sol levi la fronte

;

Di cui frutto gentil che nulla pave
Folgore, vento o pioggia che '1 sormonte,
Cagion sara che della nostra schiatta

La memoria gia mai non fia disfatta.

LX
Perche, come magnanimo e cortese,

E non ingrato dell' altrui buone opre,
Fara lungi sonar piu d'un paese

Del nome nostro se oblianza il cuopre

;

E 'n molte lingue rendera palese

Quel ch' or da noi che ancor viviam s'adopre;

E supra tutlo il buon Giron fia tale,

Ch' ei passera d' onore ogni mortale.

lxi

Di Francesco ond'io parlo alto figliuolo

Enrico fia, che di secondo il nome
Portera si, ma sara primo e solo

A ipghirlandarse le vittrici chiome
Di verde lauro poi che corsa a volo
Avra la terra e abbattute e dome
Le nazioni infedeli e fatlo acquis to

Del nido universal sotto al suo Cristo.

LXII

Al qual con tanla fede obbediente,
E della legge santa osservatore

Sara ch' ogni vicioa e strana gente
Avra di lui servir supremo amore ;

La piu Candida pura e chiara mente
Non aspiro gia mai con tanlo onore
Aile cose divine come in quello,

Che fara il secol suo dorato e bello.

lxiii

Inviltissimo fia, perche fortuna

Tanlo esso adorera, quanlo odio il padre;
E l'argentata sua felice luna

Sormontera Saltirno e le leggiadre
• Luci che 'I cielo empireo in seno aduoa

;

Tal che si raostreranno e basse ed adre
Le fiamme allor di lal che pensa seco
Di far il sol tornar, non ch 'altro, cieco.
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L' invidia vincera degli avversari,

Sicche cedere a lui satan cuoleiili

;

S] ireranno al suo sen soavi e chiari

Tulti i migiiori e pSii felici venti;

Germj usciran di lui si grandi e rari,

Che porrian comandar agli elementi

;

Tal ch' ogni slil di virtu vera amico

Slendera in carte poi V invitto Enrico.

LXV

L'onor del Tosco suo fiorito nido

Congiunta avra la chiara Caterina,

La qual fia delta tal ch' eterno il grido,

Ove il sol monta edove al mar s' inchina,

Ove ba piu freddo, ove ha piu caldo il nido,

Per tutlo andra di sua boota divina;

Di cui si bella prole e larga 6a,

Ch' aucor funite a lei non veune pria.

LXVI

Ma che direm della onorata suora

Dell' alma preziosa Margherita ?

Di cui le Muse e chi Parnasso adora,

Sede non ebber mai cosi gradita?

Costei d' ogni virtu che '1 cielo onora,

Sara speglio, timone e calamita;

Sicche '1 suo sangue altissimo e reale

Sara la dole in lei che manco vale.

LXVII

Or io v'ho conto a pun to quale e quanto
II sangue di Giron in alto saglia;

Ma ben credo io, ch'ei non ne sappia lanto,

E sol dell
1

onor proprio oggi gli caglia,

Cercando in cortesie porlare il vanto,

Di dolce in pace, di fero in batlaglia,

Di nobilla tenendo il conto islesso,

Che di ben che forluna gli ha concesso.

LXVIII

11 quale e da stimar veracemenle,

Perche all' altre virtudi e degno fregio;

Ma chi troppo orgoglioso se ne sente,

Merilerebbe averne onta e dispregio;

Che in molli spesso ha le radici spente

D' ogni altero desir di fatto egregio ;

Che parendogli assai la nobillade,

Neghittosi sen van per fosche strade.

LXIX

E non sanno gli sciocchi che salire

Convien a lor con pi it peno&o passo ;
v

E milie volte il di prima morire,

Che di bel faticar mostrarsi lasso.

Qual vergogna e maggior che spesso dire:

I miei primi eran alii, ed io son basso ?

E chi virtu non vesle di lui degna,
D1

oscura ignobilla bramoso vegna.

LXX
Sicche solterra vivo si riirove,

Ove manco sien visli i suoi difetti

;

E nessun e, ch' a maraviglia muove,
Perche di lui non par ch' altro s' aspelli^;

Ma chi conta tra' suoi Mercimio e Giove,
Se non avanza in tutlo i piu perfetti,

Non si fa piu che onor, danno e vergogna,
Men Ire il folle maggior mostrarsi agogna ?

Ma non cosi Giron, ne 'I feci anch' io,

Mentre nel mondo fui, ne tulti i nostri

;

E s' io non fui maggior che 'I padre mio,

Fu il voler tal degli stellanti chiostri,

Ch 1

almen mi posi in pruova e non fui rio,

Come si puo saper senza ch' io '1 roostri ;

'

Ne tutti esser possiam Febi e Gironi,

Sforziamci almen di comparir tra i buoai.

LXXIl

E non far agli antichi brutta piaga,

Che non possa guarir mai ferro o loco

:

Ma sempre s' affatica anima vaga

Di lodi e non si prende i biasmi in gioco;

Ne per 1' erto e sassoso andar si smaga,

Fin ch' ell' arriva al disegnato loco ;

E se pur in cammin montando muore,

Scusala il buon volere e '1 nobil cuore.

LXX1I1

E lasciam tutto andar, voi sapete ora

Di Girone il lignaggio tutlo a pieno

II qual e nobilissimo ; ed ancora

Dallo lato materno non e menu,

Che d' Eliano il Grosso venne fuora,

Che di Abarimatlia gia d' anni pieno

Era nipote e '1 mio figliuol suo padre

Ha falle molte al mondo opre lcg^iadre.

LXXIV

Fu fortissimo un tempo e valoroso,

Ma non vel pensereste ora al vedere,

Perche, di poi rhe qui venne in riposo,

Tanto siam parci nel mangiare e here,

Ch' ogni membro si fa greve e noio>o ;

Sicche possiamci a pena sostenere.

Pur Dio n' aiuta ; e si fara da poi

Ch1
ei n' ha creati e ne ritien per suoi.

LXXV

Qui tacqne il vecchio c seguito Breusse:

Signor, piu gran piacer non ebbi mai,

Che di udir il buon seme che prodnsse

Tal frutto ch' e miglior degli altri assai ;

E ben giurato avrei prima ch' ei fusse

Di re veuuto e di celesli rai;

Tali ha parti illustrissime iuGnite

Dagli uomini adorate e 'n ciel gradite.

lxxvi
*

Ma poi che voi mi feste tanto bene

Di narrar di Giron quanto io chiedea,

Ditemi ancor se non si disconviene,

Del morto cavalier la sorte rea,

Che 'n quella prima camera si tiene ;

Poi della donna sua che parea Dea,

E dei quattro guerrier piu qua sepolti,

Come furon la su di vita tolti.

LXXVII

Quando sente il buon vecchio le parole,

Dice: Signor, e quando avro finito?

Come? fece Breusso ; ancora il sole

II terzo del sno di non ha coropito

;

Poi tanto ha il cor piacer piu che non sixtfe,

Che quando fugga il lunie in altro lito,

Passero ben con voi questo altro giorno,

Poi doman verso il vejpro in alto, loroo.
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lxxviii LXXXV

Qui riprese il gran vecchio sorridendo : La giunto Febo adunqne, come intese

S' oggi d' esser con noi vi prende voglia ; Tutta al ver la ragion del suo venire,

Vi tratteremo in mdo, ch* io comprendo, Gioco se ne prendea tutto il paese.

Che doman fuggira, quai vento soglia. Che con si poca gente il vedea gire;

Allor Breusso: Di ascoltarlo inlendo, Solo ivi un re trovo molto cortese,

Pria ch 1
io lassi si famosa soglia. Che gia del suo valor udiva dire,

Ed ei : Poi che n' avrete tal desire, Che in casa 1* accetto, ma tutto il reslo

Cob ten to sono, e gli comincia a dire: Lo schernia come maUo a lor molesto.

LXXIX LXXXVI

Vera cosa e, che il cavalier si raro, Era quivi in quei tempi un negromante
Che di la giace morto sopra il letto, In quell

1

arte doltissimo ed esperto,

Del re di Gallia figliuol primo e caro Ch' all'arrivar del cavaliero errante

Fu, che Crudente dai maggior'e detto

;

Assai danno predisse tosto e certo,

II quale on n' ebbe ancora- in arme raro, Dicendo a quei gran re che tutte quante

E 'n ogni altra virtu pin che perfetto ; Armasser le lor genti, se diserto

Ma qnesto qui, che Febo e nominato, Non volevan veder il regno loro,

Sopra ciascun mortal visse onorato, E le lor case all* ultimo marloro.

LXXX LXXXVU
Ed a chi ragion si devea il regno Sogginnge : Un cavalier e gia disceto

Ma fu si grande e forte cavaliero, Per far serva di lui la terra vostra

;

Che d' altri governar si prese a sdegno, Ed e di piu possanza e di piu peso

E sol d* alto valor cerco 1' impero,

Dietro al qual venne al piii sublime segno,

, L1

impresa sua che forse non dimostra ;

Soli ha per Compagnia quaranta preso,

Ch 1

altro duce gia mai, rege o guerriero

;

Ma basta ei solo alia* rovina nostra,

E lo scettro di Francia altero e bello Che il secondo Sansone il chiarnerei,

In man depose al suo minor fratello, Che a noi peggio fara, ch1
ai Filistei.

LXXXI LXXXV11I

Dicendo, ch
1
a vergogna si terrebbe Avieno allor tre re fratei carnali

D' aver quel che gli vien di patria sorle ; Notomberlanda, Galese e Norgalle,

Ma che col suo sudor sormon terrebbe Che intendendo predir si fatti mali

Con l'ainlo del cielo e con sue scorte Da quel che rare volte o mai non falle,

In alto si ch* al mondo . moslrerebbe, Ancor ch* ei si vedessero esser tali.

Che piu gran dote e 1' esser prode e forte, Da non dar a mille uomini le spalle,

Che mille regni aver, mille cbrone, Quindici mila pur misero insieme

Che ti vengon per dritto e per ragione. Dei miglior cavalier, del miglior seme.

LXXXI I / LXXXIX

E ben il potea dir, percio che visse In questo arrivan lor gia vere nuove,

Fuor d' ogni invidia senza pare al mondo ; Che coi quaranta sol ch* io vi narrai,

E venga pur Achille, Ettore, Ulisse, Febo e in Norgalle e fa mirabil pruove
Ch 1

a pena gli saria terzo b secondo, Piu ch* altro buon guerrier che fosse mai

;

Che quanti sono in cielo errant i e fuse E se non gli soccorrono o essi o Giove,

Stelle, che sopra noi volgono in tondo, Tosto avran morte o servitude o guai

;

Fur congiurate a far un uom cotale, Ai tre fratelli ancora essendo avviso,

Che superasse appresso ogni mortale. Che ci6 menzogna sia, muovonsi a riso.

LXXXHI xc

Sicche mai contro a lui durar poteo Dicendo: Ben siam noi codardi e sciocchi,

Uomo a piedi o caval con 1' arme in mano. A creder di si pochi tante cose ;

Leggerissimo poi che il tigre feo, Temendo poi che sopra lor non scocchi,

Pigro parer e se '1 lasso lontano ; Quasi al lupo lacciuol che '1 pastor pose,

Cosi poi che la Francia in man rendeo Improvisa tempesla apriron gli occhi,

Tutta queta e pacifica al Germano, E conducon le genti paUrose

Con quaranta compagni passo il mare Sol della fama gia verso quel loco,

Per il regno di Logres assaltare. Ove attaccato allor sentono il foco.

LXXXIV XCI

Non erano in qnei tempi ancor cristiani Non giunli a pena son,ch'egli hanno udito,

Qoei della gran Bretagna, come or sono, Come Febo avea preso un lor castello,

Ml servavan la legge dei Pagani, Che fortissimo f tal d' arte e di si to,

Privi del luroe e del celeste dono

;

Che nullo e inespugnabil presso a quello:

E quei ch 1
oggi son fatti tan to timani, Non si pu6 dir se resta abigottito

E di cui corre al mondo si gran suono, Di tal principio ciaschedun fratello,

Dico in Norgalla ed in Notomberlanda, Ragionando fra lor: Poca speranza,

Erano allor della contraria banda. 1 Poi ch'egli ha questo in man,del reslo avanza.
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Pur vanno tan to avanti che han trovalo

Febo alloggiato con la compagnia
Sopra un profondo fiume, cut da lalo

Siede una bella erbosa prateria

;

Come si graodi schiere ha rigua/dato

Tra se si ride delta lor follia ;

£ manda ad essi a dir : Tornate indietro,

Ch' a me sarele come al ferro velro.

xcm
Pensarono ei che questo per timore

Fosse maodato a dir che d' essi avesse ;

Rendoo Hsposta a lui che pria che '1 cuore
Non gli aggian tratto, cio non attendesse ;

E che I* altro mattino alle fresche ore

Per far battaglia in punto si meltesse.

Ei troppo volontier, dice, che'l vuole,

Poi si rivolge ai suoi con tai parole :

^xciv

Or si vedra doman vostra vtrtute,

Valorosi cOmpagni e cavalieri

;

Poi che si beile genti son venule
Per onorarne in questi stran sentieri;

E quei che disperar di lor salute

Cominciavan di gia, quantunque feri,

Dimandan tutti il numero che sieno

Quei ch' a- difesa son del suo terreno.

xcv
Rispose Febo ardito : Ei non son tanli,

Ch' un'buon guerrier nun gli rompesse solo,

Non che noi tutti cavalieri erranli,

Che vent* volte tal vorremmo stnoto

;

Quindici mila son, ne fien bastanti

A regger pur il noslro prinio volo :

Perche facendo noi nostro devere,

Non poIran tanta forza sostenere.

xcvi

Quando essi udiron tanta quantitade,
Non e fra lor si ardito che non tema ;

E risposer : Signor, le nostre spade,
Se bene aggiam virtute e forza estrema,
Son poche a tanli, onde a cangiare strade
Vi consigliamo ; e la bonta suprema
In qualche miglior parte ne sia guida,
Che mai non lassa chi di lei si fida.

xcvu
Or non vegnamo a roanifesta morte,

Che troppa ne saria vergogna e danno

:

Chi cerca e tenta 1' impossibil sorte

Face il conlrario che i discreti fanno
;

Non si deve lodar per saggio e forte,

Chi per vinto res tar si compra affanno;
Bene e gloria il combatter con periglio,

Ma vie piu con ragione e con consiglio.

XCVIII

Non fu irato gia mai come in quellaora,
II guerrier senza pari e lor ridice

:

Che ben or si tenea del senno fuora
D' essersi gia per lor del to felice

;

Quando credea che quanto onor dimora
Nella paterna Gallica pendice,
Fosse in lor tutto insieme ; ed or s'avvede,
Che ben lunge e leffetto dalla fede.

Io mi pensai che sotto quesla insegna

Temer non ci farebbe il mondo tutto ;

Or veggio che in ciascun temenza regna,

Qual contro a sferza semplicetto putto ;

Onde nessun di voi piu meco vegna,

Che sarebbe il mio onor macchiato e brutto;

Gitene a ritrovar le vostre case,

Ove donne a voi pari son rimase.

c

Io non cercai di nuova regione

Per rifiutar gia mai qual sia battaglia, x

O disputar che sia senno o ragione,

Mentre il braccio si mnovee'l brando taglia;

E s' io non metto. solo a perdigione

Tutte quell' oste la, Dio non mi vaglia
;

E voi contate agli altri che la mia
D'ogni lancia che punga e la piu ria.

ci

Or ve ne gite adunque o jemminelle,

Che potreste perir sol di spavento

;

Lasciatemi soletto in preda a quelle

Genti che del mio Cue hanno lalento ;

Ma se nemiche in ciel non fien le stelle,

Vi faro poi saper che 1' ardimento
Mena a porto talor tale avventura,

Che la terrebbe un vil sopra natura.

cii

Quando i compagni il lor buon duce udiro,

Ch' essi avevan per guida e per signore,

Senza misura allor si sbigoltiro,

E '1 dever combatleva col timore

;

Non volean ritornar onde partiro,

Senza il lor capitan con tai disnore;

E guadagnar tanto difficil pruova
Impossibil ciascun per se ritruova.

cm
Cos! mentre che stan tacili e*n forse,

Febo un dei suoi scudier fece venire,

Che lo scudo e la lancia in man gli porse;

Ed ei ch' era a caval comincia a dire :

Quando di Francia 1* altro di m 1
occorse,

Per cercar nuovi regni dipartire,

Per miglior io vi elessi tra i migliori,

Or tra
1
peggior vi pruovo esser peggiori.

av
E perche cari amici e buon parenti

Mi sete tutti e come il mio cor vi amo

;

Dei vostri vili e bassi portamenti

Svergognato con voi di par mi chiamo ;

Ne mi potrei purgar certo altrimenti,

Che per un modo sol ch' io lodo e bramo;

Questo e, che di mia man vi uccida tutti

Per non veder mai piu di voi tai frutli.

cv

So ben che nel fuggirvene ora in Francia

Voi sareste assaliti, o in mare o in terra,

E senza oprar, cred' io, spada ne lancia

Sareste quai montoni uccisi in guerra;

Ed io n' arrossirei troppo la guancia,

E cadrebbe il disnor in chi non erra;

Ne morir del mio brando vi dolete,

Ch'anche di tal favor degni non sete.
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Aozi devreste cost morli poi

Renderne grazia a Diu ch' io falto 1' aggia,

Che voi clie pas to sete d'avvolloi,

E da lupo, e da fera iiupia e selvaggia

;

Avrete appresso per )e man di voi

Onorato sepulcro in questa piaggia,

Senza scrittura pure; a (in die mora
L'onta e'l nome di voi sola in uu' ora.

cvn

Or vi guardate omai che morli sete,

Ne contro al poter mio sara difesa,

Perche 1' arme d* uom vil, come sapete,

Won ponge o taglia, ne puo far offesa

;

Ne seodo anco men rei campar potrete,

Ch* io gia condussi a fin pin grande impresa:

£ doman spero quei tre re prigioni

Menar legati in questi padiglioni.

cvm
Quando i qoaranta suoi guardano il volto

Di Febo senza par, che getla foco,

Resto ciasenn di tanta tema involto,

Che fuggito saria, s* avesse loco;

Un sno cngin german ch' era di mollo
Valor pi u d' altri si penso per gioco

Fosser falte da lui quelle minacce,

Infin ch 1

inleramenle il yer ne sacce.

ax
E gli dice : Signor dite da vero,

O schernendoci pur, queste parole ?

Rispose V altro allor piu che mai fern ;

Io I'ho delto per farlo e non mi duole,

Se non che tulti omai nel cimilero

Non vi ho serrati ove non luca il sole

;

Difendetevi pur ch'io vi assiruro,

Che tosto andrete per cammino oscuro.

ex

Tutto cortese replico il Cugino :

Io dissi il mio parer ch 1
era cotale

;

Ma nel vostro voler tutto ro'inchino,

Seguirol vivo e morto, al bene al male

;

L' altro stuol tutto ch' ivi era vicino,

Si fece seco di sentenza eguale,

E giuro d' ubbidir Febo in quel giorno,

E *n ogni tempo e loco essergli intorno.

CXI

Cosi fatti d'accordo dismontaro
Snpra 1' erboso prato in riva al fiume,
Di vivande e di vin si risloraro.

In tanto Apollo lor lolse il suo lume;
Stan vigilanti e 1' arme non spogliaro,

Si per ch' era dei buon lungo costume,
Si ch* avean si vicino il nimico osle,

Ch 1 ban da temer di lui I* insidie poste.

CXI I

AH' apparir del di J'altra mattina
Ecco i tre re, che gia in battaglia stanno,
Per passar la riviera a lor vicina,

E dar agli inimici eterno daono ;

Quei di Norgalle al cui poter s' inchina

La provincia d' intorno, innanzi vanno

;

Son cinque mila e lutti cavalieri,

Nell
1

arme ammaeslratj, arditi e feri.

Tosto cite son di qua, la compagnia
Di Febo senza par, gia muove il piede

Per assalirgli e per disfargli pria

Che gli allri ch'eran poi rangiasser sede;

Ma il duce lor, che vuol che intera sia

La vittoria e la gloria, no '1 concede,

Dicendo: Al valor nostro pochi sono,

Sicche d'altender gli altri sara buono.

exIV

E tanto piu che s'ei che son rimasi,

Vedessero i compagni vinti e morli,

Fatti saggi fra lor per gli altrui casi

Si fuggirebber da paura srorti ;

Di tulti quei quaranta e nessun quasi,

Che in suo cor non gli doni mille torti ;

Pensando che '1 domargli a poco a poco

Era piu la ragion di questo gioco.

cxv

Ma temon si di lui ch' alcun ardito

Non fu di conlraddire al suo parere;

In questo gia passato al proprio lito

II re Galese si potea vedere ;

Poscia il Notomberlando ad essi unito

Yien con allri tanti uomini e bandiere

;

Fan di lor tre battaglie e della prima
11 famoso Norgallo avea la cima.

cxvi

Non altrimenli il nibbio a primavera,

Che tutto il giorno dimoro digiuno,

Che ritruova una chioccia ver la sera

Sui nudi campi fuor di tetto o pruno ;

Che con roco can tar mena la srhiera

Dei suoi pulcini e scuopre esca a ciascuno;

Che con adunco pie, con aperla ala,

E col becco mordente a quei si cala

;

ex VII

Allor corre il gran Febo sopra questi,

Quanto pod col caval di furia acceso;

Beali quei che di fuggir son presti,

Ne cercan soslener si fatto peso

;

Tra i primi ch'al suo gir truova molesti,

Fu il gran Norgallo che per terra sleso,

Passato dalla lancia morto cade,

Poi con lui dieci insanguinar le strade.

cxviii

Ne prima si trooco 1' asta famnsa,

Ch' oltre a questi di poi n' alibatte venti.

Col brando appresso non rimane in posa,

Ch' una tempesta par di vari venti,

Ch' ora un gran pino, or una quercia annosa

Sveglie, ora una capanna con gli armenti

Rivolge sotto sopra e 'n aria sea gli a,

E contr
1

al cielo ancor s' arma a battaglia.

cxix

E per traverso quattro volte corse

Quello squadron gettando morli a terra

;

Poi tutto intorno ratio il ri Irascorse,

Tal che d'essi nessnn gli fa piu guerra ;

Gira in questa la vista e ben s' accorse,

Che'l re Galese, quanto punte il serra ;

Lassa adunque costor distrutti e lassi,

E dove son gli interi, volge i passi.
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Vangli dietro ! quaranta in quella forma

Che i piccioli bracchetti al grande alano

;

Poi cbe hail scoperta per la scliiera l'orma,

E tratlo il lupo nello aperto piano,

Che sol latrando il segnitano in torma,

Fin ch' esso il giunge a qualche passo strano;

E per mucjo il ferisce ch' essi ancora

Sicuri vanno ad aiatar che mora.

cxxi

Con la medesma forza ed avvantaggio

I secondi neraici roette in caccia ;

Mnore ivi ogni uom ch'all' altrui spese saggio

La salute col pie non si procaccia ;

Poscia il gran re ch'al nobile paraggio

Venne animo»o come l* altro il caccia,

Morto tra i pie del proprio suo cavallo,

E '1 fe' compagno al suo fratel Norgallo.

CXXIl

Tal che in men di tre ore a fin condnsse

Le due prime battaglie e fece in gaisa,

^Che '1 flame ivi vicin parea che fusse

Nnovo Arabico seno a chi 1'avvisa;

E si gran tenia nei nimici indusse,

Oltr* alia miglior parte ch
1
era ancisa,

Che chi vivo si vede cerca scampo,

Ed ai franchi guerrier lassano il campo.

cxxm
Dimora intera ancor la lerza baoda,

A cui tocco per sorte il retroguardo,

Ov' eran quei della Notomberlanda,

Sotto il lor re che fu prode e gagliardo;

II qual tullo doglioso ai snoi comanda,
Che nessun sia contr'ai nernici tardo

In vendicar la morte dei congiurtfi,

Air estrema vergogna e morte giunti.

exXIV

Ora il feroce Febo che non pnre

Stanco non e, ma piu che mai disposlo,

Ai suoi compagni in voci alte e sicure,

Disse : Anfliamo a trovargli e facciam tosto

Pria che tardanza tanto onor ne fare,

Che Dio ci ha innanzi per sua grazia posto;

Sappiamlo ben usar che la fortun a

A chi soverchio mdngia il volto imbruna.

exxv
Non e da domandar se qnei quaranta,

Dei quai non era un sol ferito o morto,

(.he ben per pruova lotto il giorno quanta

Virtude fosse in esso avieno scorto,

Muovono allegri e ciaschedun si vanla

Di menar gli avversari a tristo porto

;

Pcrche cosa non e, ch' accresca il cuore,

Quanlo il gustar sola una volla onore.

cxxvi

Ne vanno adunque slretti, e Febo innanzi

Par tra i minori armeuli sempre un toro,

Che tutli gli altri della fronte avanzi

;

O tra i minor melalli appariva oro

Forbito e dalle fiamme uscito dianzi

Per doltissima man chiaro e decoro

:

E perruole in tal guisa quelle schiere,

Che Marte non pur lor faria temere.

cxxvn
E quanto quei per le vitlorie ardifi,

Tanto gli altri perdendo eran piu vili;

Quei fer leoni e quesli sbigottiti

Sembrano agnei lontani ai loro ovili

;

Pesantissimi colpi ed infiniti

Mena il buon Febo e ben mille fucili

Mostra aver nelia spada, tanto faoco

Fa di lor arme uscir per ogni loco.

exxvm
Dell' arme foco trae, dei corpi sangue

Quello invitlo guerriero e 'ntorno mena

»

Gia mezzo il popol di paura esangue

Traboccato si truova su la rena;

Va a I Ira parte miserella langne

Nella riviera di lor membri piena,

Annegata fra Y onde e tutta insieme g . '^

Per paura se stessa intrica e prerae. '_ P*

cxxix

Era si colmo d* arme e di cavalli,

E di morti e di vivi il largo fiuroe,

Ch'eran serrati i suoi correnti calli

Si, che I

1

onda stagnava oltr
1
al costume;

Di grida e di rumor soonan le valli

;

Dell' alto polverio smarrito ha il lome
11 biondo Apollo Jn ciel ; e 'n ogni canto

Pare uno inferno oscuro in duolo e 'n pianto.

exxx
E per non esser lungo in poca d'ora

Si son tntti i nimici abbandonati

;

Ai Galli il campo libero dimora,
Ne quei che son fuggiti han seguitati;

Non resta ucciso il lor signore allora,

Poi per dolor dei due fratel li amati, *

Dei morti amici e dello esilio rio,

Gran maraviglia fu, che non roorio.

cxxxi

Or fu si grave V alta disconfitta

DelPoste dei tre re, ch* io vi racconto,

Che resto la provincia derelitta

Di cavalier! e d' uomini di conto

;

Sol di vil turba vedova ed afflitta,

Di popol basso e nel ben far mai pronto
Fu gran tempo abitata ; pur da poi

Ritorno tosto ai primi tempi suoi.

cxxxn
Gia qui non resta il cavalier perfetto,

Ma con la compagnia quel fiume passa

;

Truova poco ollre vago e bel boschetto
La dove un monte piu le spaHe abbassa ;

Li presso una fonlana a suo diletto

Fa riposar la gente ch'era lassa

;

C.iasrnno smonta e Tarme si dispoglia,

Scactian la fame e P assetata voglia.

cxxxni
Poi ehe ton ristorati il guerrier franco

Comiucia a ragionar: Diletti amici,

11 ciel ch 1
alia bonta non vien maijmanco,

Ci ha di sua grazia fatti oggi felici

;

'

Ov 1
io lasciava svergognato e stanco

Se creder vi volea, queste pendici

Ricercando la Gallia, dove eterno
Sentito avreste dir mio biasmo e scheme
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CXXX1V

Ma la divifli TOglia e'l mio boon coorc

£ la vostra fedele e saIda aita

N' ban, qual vedete, dato un tale ooore,

Che sempte gloriosa avrem la vita ;

Pero non ritornate il vecchio errore

Di jlemer troppo e gir per la via trita;

Ma schivando del bassi le pedale,

Tentate coce eccelse e ben oprate.

cxxxv
E peosate pur certo che fortnna,

E'l ciel che ne conduce e Dio che '1 muove,
Mostra chiara la faccia o poco bruna
A clii »i metle all

1

onorate pruove ;

E se tutto e mortal solto la lona,

Rivolgiamo i pensieri in parte dove
Non possa niorte oprar ; guardianio in suso,

E sol quel cb' e divin metliamo in uso.

cxxxvi

E qual e piii divin qual piu simiglia

A chi qui ne ereo che T oprar bene,?

Che cercar cose altere a. maraviglia,

Onde all
1

eternita ratio si viene ?

Beato quel che a questo s* assottiglia,

E lullo il reslo come fango tiene,

Questi piacer mondan, queste ricchezze

Dolci alie genii fra le fere avvezze;

cxxxvii

Ma sopra tutto V onorato e saggio

Cavalier, che V altezza e virtu slima,

Di codardigia Pignobil paraggio

Solto i pie melta e V ardir porti in cima
;

Clie sopra ttilti gli altri ha gran vantaggio

Chi mai non la cooobbe, appresso o prima;

E sappiate di ver che chi I'ha seco,

E m questo mondo fral, negletto e cieco.

CXXXVII I

Pria che temenza in noi la morle vegna,

La qual, chi virtude ha, curar non deve
;

Seguiam del vero onor la sacra insegna,

E per Ini di morir non ci sia" greve ;

Seguitiam pur la slrada dritta e degna

Del nostro sangue in questo secol breve,

Che laseiando quaggiu perpetua palma,

Gradita al suo signor ritorni l
1

alma.

cxxxix

Non parlo cio, perch1
io di voi ' noo pensi

Ogni gran bene e gia la pruova bo vista;

Ma per farvi i desir piu fermi e 'ntensi

Di morir volentier dove «' acquista

Vila piu lunga e bella che dai sensi

Non ha, come ora aviam, la ragionmista;

Ma tulta chiara, pura, alia, immortale,

Di fortuna o di tempo non le cale.

CXL

Tale ai compagni suoi Febo parlava

Quasi sdegnoso e gli ammoniva in parte

;

Come quel che formar desiderava

L' animo abietto lor con si bella arte ;

E per tin
1

altra volta apparecchiava,

Che di voglia miglior seguisser Marte ;

Ne finito ave il ragionar a pena,

Cb' uno a lui pre** una donzella mena.

La qnal del re Norgallo era figlinola,

Cir avendo inteso misera la fine

Del buon padre c del zio, dai suoi s'invola

Tra folti boschi e tra puogenti spine;

E viene al campo ascosaraente sola,

Trista sprezzando le belta divine ;

Per sotlerrar quei due, cbe mal le sembra
Lasciar cibo d'uccei si nobil membra.

Ma i inert i di pitta non poter tanto,

Che non fosse in cammin trovata e presa,

E condotta ivi tra sospiri e pianto

Al sommo vincitor dell'alta impresa;

Febo Taccoglie e la rimira atquanto,

E di vederla in guai troppo gli pesa ;

E doraanda di poi la compagnia,

S' alcon sapesse chi la donna sia.

CXLIII

Vn cavalier di quei del Ia contrada,
Che '1 suo trionfator seguito *ye»,

Ch* ai nimici anco la virtude aggrada,
Sicch' esser sempre seco omai volea,

Disse : Io non to^ signor, per quale slrada

L' ha qui condotta la sua sorte rea ;

Questo so ben che la donzella e tale,

Che vien di sangne altissimo e reale.

cxnv
Ella e del re Norgallo amata figlia,

Ch'oggi in goerra mori per voslra mano.
Febo cortese allor si maraviglia,

Come or sia quivi in questo modo slraoo

;

Guarda il bel viso e le Incenti ciglia,

Gli alii soavi e '1 bel sembianle umano,
E rispose : Sia pur chi vuole il padre,

Che roaoiere ha bellissime e leggiadre.

cxlv

Ah, disse il cavalier se voi vedesle

La cugina di lei Notomberlanda,
Ventre istessa la giudichereste,

Che venisse dai ciel, non d' altra banda

;

L' alte fattezze, le parole oneste,

Ch' Amore in bocca di sua man le raanda,

Trarrien certo, cred' io, fuoco del ghiaccio

Ed ogni suo risguardo e dardo e laccio,

CXLVI

Febo che avea seniito lungamente
Delia estrema belta parlar di quella,

E che denlro al suo cor veracemente
La tenea per sua donna e per sna stella

;

E che s' era studiato esser valente

Quel giorno per amor della donzella,

Piii che per altro, a fin che di sue pruove
Pervenissero a lei lodate noove ;

CXI.VII

Sente denlro al suo cor molto diletlo

Di tentir lei lodar che mai non vide;

E dice al cavalier che cio gli ha detto :

Io non so, s" al parer di voi mi affide,

Che '1 tutto e di coslei tanto perfetto,

Che primavera par quando piii ride

:

Ne creder so, che si ritruovi al mondo
Vol to ch

1

a questo qui nou sia secondo.
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CXLVlll

L' altro quasi cruccioso fa risposta :

Or sacciate, signor, che come a voi

Di prodezza e valor nesson s' accosta

Nell' opra marzial di tutti noi

;

Cos! null' altra e sia bella a sua posta,

S' agguaglia a quella ed ai begli occhi suoi.

Risponde Febo allor : Se vero e questo,

Dio mi dia grazie ch' io la veggia e presto.

CXL1X

Alia Norgalla poi lieto rivolto,

Le dice : O 6glia nobile e gentile,

Che ben mostrate agli atti, ai gnardi, al vol to,

Che non sete di gente abietta e vile ;

Come in questa miseria, oime, vi ha colto

Fortuna iniqua e di cangiante stile ?

Qual cagion in tal guisa oggi vi mena
Per questi boschi di tristezza piena ?

Ella piangendo allor dice : S ignore,

La figliai pietade, e 'I dever mio,

Per dar sepolcro e meritato onore

Al mio buon padre e al mio famoso zio;

E se voi pregerete il gran valore,

Di che, si largo onor vi ha fatto Dio,

Non pur non ne saro da voi scheruita,

Ma mi darete al farlo arnica aita.

CLI

Tosto, dice il boon Febo, e seco piagne
Delia pieta ch' avea, seguite 1'opra

;

La fa disciorre e da chi V accompagne,
Infin che qoelli e chi vorra ricuopra

;

Ella qual Filomela che si lagne,

Va i corpi rivolgendo sotto supra

Tanto che Jruova i due, seco gli porla

Al suo castel vicin con buoua scorta.

CANTO XIV

ARGOMENTO

*frM»4&-

tsonlinua il fecehio a roccontar i chiari

Fatti di Febo al gran Breusso, e come
Tratto vcnissc a moric dagli amari
Spregi della. sua amante ; e poi che dome
Fur lc coglie di lei, piagnesse i cari
Giorni di lui. V antico padre il norne

* Famosc di Giron ode, c al gucrriero

Nostra suaforza, e schiude indi 'Isentiero.

4W®*S*

D,Ja poi che Febo di Norgalle il segno
Ebbe recatu all

1
ultima sua sorte,

Ch' ogni guerritro e cavalier piti deguo
Era condotto di sua roano a morte:
Coinincia a far fra se nuovo disegno,

Che poi ohel cielo aperte gli ha le porte,

Sia suo il resto dell' Isola d' inlorno,

E lo spera ben fare in breve giorno.

ii

Al gran reame vien Notomberlando
Con grandissima gente del paese,

Ch' ogni buon cayaliero il segue quando
Di lui si grandi e belle pruove intese

;

La vicina contrada al suo comando
Con raille ambasciador tosto si arrese

;

Ed ei gli accetta ed una cortesia,

Loro appresso domanda ove il re sia,

Hf

Gli rispondon color che ben il sanno,

Che dentro ad un castel s' era fuggilo,

Che di genii e vivande per uno anno
Otlimamente tulto avea fornito;

Ove non puo temer vergogna o danno, '

Se dagli istessi suoi non fia tradito;

Ch' ei sapeva di gia ch 1
eri in cammino

Per occupare il resto del conflno.

IV

Ah, rispose lor Febo, io ho credenza,

Ch' anco cio no '1 terra da me sicuro

:

Vanne oltre adunque assai veloce senza

Posar gia mai nel chiaro o nell' oscuro ;

Nel quarto giorno arriva alia presenza

Di quell' alto castel cinto di muro
Grosso e forte e di larghi e fondi fossi,

Ove senza ali penetrar non puossi.

v
Quando Febo il riguarda e tale il trnova,

Ben divenne in se slesso mal contento,

Perch' ei conosce come umana pruova

Era tutto in tal loco fumo e vento

;

E risoluto al fin, ch
1
altro non giova,

Tutto sdegnoso e pien di rio talento

L' assedia intorno e 'n guisa tal il terra,

Che chi '1 crede soccorrer di lungo erra.

'9
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Ricerca appresso dai viciui intorno,

Se dentro a quel castel la figlia avea ?

Fugli afferraalo, che col padre il giorno

Medesroo entro qnella terreoa dea ;

r.hiama egli allor un cavalier piu adorno,

E piu saggio tra' suoi che conoscea ;

Comandagli ch* al re sen deggia gire,

E poi gli narra quanto egli abbia a dire.

VII

Vanne 1' ambasciador e fugli aperla

La porta ed al lor re losto menato.

Quel cortese l'accoglie e mostra certa

Affezion verso chi 1' ha mandato

;

L 1

altro con fronte umile e discuperta,

(ion rivcreoze degne all' alto stalo,

Comiocia : O re del la Notomberlanda,
Febo il gran mio signor a voi mi manda.

viu

Febo il piu prode e degno cavaliero,

Che montasse destrier, ch1 arme vestisse,

Che di vostre onte e vostri danni allero

Qui vuol finir le incominciate risse ;

Vi fa saper che s' al suo sacro impero
Oggi o doman questo castel venisse

Per vostro bnon voler, che dolce amico

Esser vi vuol ; se non aspro nemico.

IX

E se voi no 'I farele, vi protesta,

f.he V avra il terzo giorno a forza viva,

(•he basta tutto sol, signor, a questa,

E vie impresa maggior condnrre a riva ;

Or se vi cal la real vostra testa

Salvar, che del suo tronco non sia priva

Arrendelevi ad esso e non aggiate

Nel vostro ed allrui mat voglie ostinate.

x
Or pensateci bene e fate tosta

Risoluzione in voi di tan to affare ;

Che dalla vostra, o buona o ria risposla

Vita o morte crudel puo derivare.

Quando il dubbioso re I' alta proposla

Con parole cotai si seote fare,

S
1

ei lemea prima or ha si gran limore,

Ch" a rispondergli sol gli trema il core.

XI

Pur di gesti real! ornate il volto,

Diceva : Ambasciador, quanto si vaglia

II vostro re per prova ho ben raccolto,

E con molto mio danno alia battaglia ;

Ma, lasso, mi pensai ch'avermi tolto

L' un e 1' altro german, che Marte agguaglia,

Gli devesse bastar non invidiarme

Un si picciol castel per riposarme.

XII

Ma poi che cosi vuol il cielo ed esso,

Saro coi miei piu saggi ora in consiglio ;

E doman poi per sicurato messo
Sapra il partito certo ch* io ne piglio.

L' altro sen torn a e narragli il processo

Del suo messaggio e con turbato ciglio

Sdegnoso in se gli die Febo udienza,

Pur al fin per un giorno ha pazienza.

1/ altro re intanto i suoi fedeli aduna,
E consiglia con lor che da far sia?

Cede ciascun aperto alia fortuna,

Che toglie il sennoairuom, quando essa e ria;

Ogni varia sentenza cade in una,

Ch' a discrezion di lui tutto si dia ;

S' accorda anco ei, che piu degli altri teme,
E che morti i fratei non ha piu speme.

XIV

Ma pero ebe da molti aveva udilo,

Che Febo volentier parla e sovente

Delia sua figlia ; seco ha stabilito

Di mandar lei, che cercbi amicamente
D' addolcir, se potra, 1* aspro appetito,

Che contr' alia sua vita, o la sua gente

Aver potesse; e se non Vi rubello,

Che le chiavi gli dia di quel castello.

xv
Chiama adunque la figlia, e 1* apre il tutto,

E le comanda poi che a lui ne vada ;

La poverella il suo bel viso asciutto

Tosto bagoo di semplice rugiada, •

Dicendo : Padre nell' eterno lutto

Piu presto andrei per la dannosa slrada,

Che esporre il corpo mio mondo e pudico
In man d' un si feroce e si nemico.

In man di chi due re tanlo congiunti

A voi, signor, e a me 1* altr' ieri uccise ;

Ben furo i sensi da ragion compunti
Del buon parente e quasi si divise

Dal voler primo e poi tutti rassunti

I danni che temea per mille guise

Pur piangendo con lei : Figlia, le dice,

Nulla in necessita mai si disdice.

XVII

Tu '1 fai per questa gente, per tuo padre,
Per questa regiooe e per te stessa

E se ben delle membra tue leggiadre
L' immagine aggia nel suo core impressa,

Non slimo io, che gia mai si sconce ad adre
Voglie aggia, e cosi 1* anima depressa
Dai malvagi costumj ch

1
ei non saccia,

Quanto discortesia nel ciel dispiaccia.

XVIII

Poscia il piu delle volte gran virtude,

Quale io cooobbi ier, con T arme in lui

Castitate e modestia in se rinchinde,

Giustizia, umanita, pieta d* allrui ;

Che non si fanno in si nobile incude
Crudezza, tradimtnti e gli altri sui ;

Va dunque o figlia mia, ch 1
all

1
opre pie

Aiuta sempre Dio per mille vie.

XIX

Ai comandi del padre alfin consente
La semplicetta figlia, e seco prende
Due donne per coropagne e 'neon linente

La dove e Febo, vergognosa scende ;

Corron molti ver lui subitamente,
E fanno si che sua venula intende ;

E domandano appresso s' a lui place,

Che la lassin venir con buona pace.
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Qaando egli ascolta quel, di che desio

Nel core avea piu che d' ogni altra cosa,

Umilemente rende grazie a Dio

;

Poi dice a quei : Che la figlia famosa
Sia ben servata d' ogni caso rio,

E condotta onorata ov* ei si posa

;

Poi fra se dice: Cortesia richiede,

Che incontra vada e gia si leva in piede.

XXI

Chiama tre cavalieri e dice : Andiamo
A trovar qoesta vaga damigella,

Ch' io senlo dir, che poi che venne Adamo,
Non fu mai vUta piu leggiadra e bella

;

E beo villano, e senza cor mi chiamo,

Se viocilor non mi do in preda ad ella.

Cosi ratto si muove, e poco lunge,

Ove pensosa vien, con lei si aggiange.

XXII

Ella ch* ancor gia mai vislo non 1* ave,

Al soo primo apparir l'ha conosciuto,

Alle fattezze, alia maniera grave,

•All'esser piu di tutti alto e membruto,
E Febo al portamento suo soave

Lei cooosce anco, e dice : Io ho vedulo
Aperto il cielo e le piu chiare stelle,

L' onor, la gloria delle donne belle.

xxm
Com' ella adunque il cavaliero scorse,

Genuflessa si getta a lui d' avanti

;

Ed ei tutto sdegnato la man porse,

E la minaccia di non gir piu innanti ;

Tanto ch' obbediente ella risorse,

E con dolci amorevoli sembianli
II salnta l'inchina; ed esso a lei

Fa quello onor che si pon fare ai Dei.

xxir
Poi le dice : Signora, quei che m* hanno

La vostra alma Delta talor narrata,

Forse mi disser men di quel che sanno,
Poi che mo I to maggior 1* hd ritrovata

:

Fpr troppo scarsi ai ver ban fatto danno,
Alia natura, al ciel che vi ha mandata,
Per far fede fra noi del suo potere,
E far cose incredibili vederc.

xxv
II piu bramato onor, che fosse mai,

Fu quando ebbi ordin di cavalleria;
Or maggior il vedervi stimo assai,

Ch' al trove par non mi stimo io che sia

;

E vi giuro almo sol dei santi rai,

Che coroandiate solo e fatto fia

Totto senza indugiar, perch
1
io non aggio

Cosa che non sia vostra e d' avvantaggio.

xxvi
Qnando la bella donna il parlar ode,

E ben s* accorge omai che non e finto ;

Si riconforta alquanto e seco gode,
Che gia il suo vincitor si renda vinto

;

Signor, risponde, le sovercbie lode,
Che date a me da cortesia sospinto,
Care mi son ch' io stimo piu che

1

1 vero,
Dolce schernir d* un tanto cavaliero.

xxvii

E vi rendoda poi grazie infinite

Delia promessa offer ta, e sol vi chieggio,

Che liberiate dall'inginsta lite

Qoesto caslello e non facciate peggio;
Bastivi fatte aver sole e romite
Le nostre piagge e 'I nostro antieo seggio;

Aimen mio padre ed io liberi insieme

Sciolti siam di timor, come di speme.

xxvni

Non ebbe il suo parlar compilo a pena,

Che 1 bnon Febo le di&se : Io son contento

Ch* a voi si bella e di tal grazia pieoa

Di dar 1' istessa vita avrei talen to.

Ed ella in vista pin che '1 sol serena,

Lieta il rin grazia ed gli appresso in lento

Umil la prega che gli voglia dire,

S' egli ha tutto accompito il suo desire.

xxac

La donna riverente di si dice

:

Ond* ei con accortissimo sermone ;

Aduqqne in caso tal non si disdice,

Ch'io vi domandi un picciol guiderdone;

Ed ella : Io mi terro troppo feliee,

S' io posso cosa far che sia ragione

A casta volonta gia mai per voi,

E non mi curerei di raorir poi.

XXX

Dieele Febo allor : Sol vi ddmando,

Che mi facciate don del vostro amore

;

E come vostro servo vada erraodo,

Che ne saro, credo io, molto migliore.

Ella arrossisce e vaga riguardando,

Dice : Io '1 vorrei ma che vi fia, signore,

Che sete peregrin, sete cristiano,

E *1 mio seme e mio padre e pur pagano?

D' on* altra cosa poi non vi sovviene,

A me si bene e sempre fia neU'alma,

Che T vostro ferro entro dentro alle vene

Di quei due re di cui porta te palma ?

II Galeae e '1 Norgallo che si bene

Tenner comun col padre mio la salma,

I quai fur suoi fratelli e s' amar tanto,

Che '1 vecchio mio parente muor di pianto.

XXXII

Voi cP alto slato poi messa m' avete

In maggior poverta, ch'esser mai possa;

La vostra man, la vostra arden'te sete

Del dominar d' ogni mio ben m'ha scossa

Or dunqne, cavalier, come volete,

Che d'amar voi con zelo oggi sia mossa?

La volonta con le sue mobil ruote

La fortona cangiar gia mai non puole.

XXXIII

Ivi il gran Febo, che Y aroava in prima,

Come fa chi per faroa s'innainora,
^

Poi Tha trovata piu d'o^ni sua stima

Leggiadra e bella come estiva Aurora;

Seotesi al cor aver doppia la lima

D' Amor che in lei gli strali aguzza e'ndora;

Gia si e proposto o di venirle in grazia,

O farla tosto di sua roorte sazia.
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XXXI?

E risponde: Alma Stella maltutina,

Da cui sol puo veoir la mia salute,

Se queste dure man che '1 cielo inchina

A combatter per gloria e per virtute,

Han coodotla ignoranti a lal ruina

La vostra regione ; e son perdu te

Per lor di quei due re le acerbe vite,

Sian rimpie e peccatrici omai panite

;

xxxv
Sian panite le mani e non il core,

Che vostro e sempre stalo, e sempre da,

Che fallito non ha, non fece errore,

Ne conlro a voi penso mai villania,

Perdonate a lui sol, se M resto muore ;

Par ch' a voi, donna, di servizio sia,

Non me ne cal, vi giuro e son contento

Sopportar vivo e morto ogni tormento.

xxxvi

Non rifiutate, donna, i preghi miei,

Ne mentir fate la bellezaa vostra,

Che fatta in ciel di man di lutli dei, „

Che pietade alberghiate faor ne mostra ;

Crediate pur che volentier farei,

Se tanlo andasse in la la forza nostra,

Con la roia vita istessa che quelle alme
Rivestisser tra" noi T antiche saline.

xxxvii

Ma poi oh* esser non pao, caggia in oblio

L' odio che mi portate a tutti i lorti,

Siccome ho volentier deposto il mio
Contro al parente vostro ; e si conforti,

Ch' io ho si grande di mostrar desio

La servitu ch' al vostro sangue porti,

Ch'io non gli feci mai si grave male,

Che maggior non sia il bene oalmeno eguale.

xxxnii *

Datemi il vostro amor, non mi sia tolfo,

Cio ch' al mio boon voler dnvuto appare,

Voi mi farete allor miglior di molto,
Che Venere e cagion dell

1
opre rare.

La vaga donna asserenato il volto,

Dolce risponde : £ chi vi pnote alzare

Piu di quel che voi sete ? che natura

In farvi senza par pose ogni cura.

xxxix
Non porrta il ciel, non che bellezza umana

Farvi signor maggior di quel che sete

;

Scacciale pur questa credenza van a,

E di cose impossibili la sete;

Che me fancinlla semplicetta e strana
Di sehernir e beffar gran torto avete ;

Ne si convien a cavalier pregiato
Verso una prigioniera in tale stalo.

Or esso/dentro al qual si aeeresee il foco,

Come per la secca esca in la fornace,

Risponde : Damigella non per gioco
Domando vostra grazia e vostra pace

;

E giuro al ciel che fia molto, non poco
L1

alio valor e quello onor verace,
Che venir mi potra dal darmi voi

il vostro amor che mai non manchi poi.

Lealissimamente adunqne vegna
Da voi risposta che men faccia dono.

Ed ella sorridendo: Benche indegna,

Di concederla voi conlenta sono,

Pur che la trionfante vostra insegna

Difenda e guardi il real nostro trono*

11 promette egli e la ringrazia parte ;

Essa torna al castello ; ed ei si parte.

XLII

Ritrovato il sno re, lieta gli conta

II grande acquisto e '1 fa gia suo prigione.

Quel dal dolore in allegrezza monta,
E dice: Di star lieli aviam cagione

;

Costui d' ardire e di valor sormonta
Ogni re, cavalier, duce e barone

;

S' egli e cotal per noi, ciascun ci teme,

E d' aver meglio un di portiamo speme.

XLIII

Perch e in un giorno sol eon la sua spada

Ci puo riguadagnar piu, che non tolse,

,E darci in signoria nuova contrada,

Se per noi vuol quel che per altro volse ;
*

Fate pur quanto ei brama, e che gli aggrada;

Serrate il laccio dove Amor 1' accolse ;

Servando il vostro onor che castitale

Fa durare il desio piu lunga etate.

XLIV

Non pensi donna mai ch' esser cortese

Di quel che non si dee sia forte accetto

;

Ben per un tempo lien le voglie accese

D 1

un servitor il midicial diletto

;

Ma poi si sente uscir di mese in mese
L'appetito gia stanco e virn negletlo ;

Apronsi gli occhi allora e ben si vede,

Che '1 puro amor non vuol lorda mercede.

XLV
E laddove ei s' amavan di bubn zelo,

In odio s'han, che la ragione il mostra

;

Pero che i detti dispregiando al cielo, -

E T onore offendendo e legge nostra,

Lassi, han vergogna che '1 terrestre velo

Greve, macchiato e vil ha violo in giostra

L' anima divinissima e si fanno

Inimici Ira lor del comon danno.

XlrVI

Ascolta e nota la sna saggia figlia

I ricordi paterni e gli consente

;

Poscia un fermaglio dei piu cari piglia

Che d' infinite gemme era lucente

Di bella gnisa e ricco a maraviglia

;

Una vaga cintura parinienle

;

E con licenza di suo padre manda
A Febo entrambi e se gli raccomanda.

XLnr
Portolli una donzella ammaestrata,

Che ben seppe narrar quanto ella disse.

Febo accetta i bei doni e T imbasciata

E mille baci nel fermaglio affisse

;

Ponselo al collo, alia cintura ornata

Adatto il brando; e poi mentre che visse,

Per mai ch' ella gli fesse, o beffe, o seorno,

Non se gli voile mai levar d
1

intorno.
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XLVHI

Ami all
1 nltimo di ch'a roorte venne,

Coma ndo che con quel solterra andasse,

Com 1
or vedete ; e 'n questo modo avvenne

Delia donzella che la dentro stasse

Or vi ho con to, signor, come sostenne

L1

alia cavalleria come passasse

Febq di forza ogni uomo ; e da loi scende

Giron, ch'al moado d' agguagliarlo intende.

xux
Qui taceva il boon verchio ; ma BreuSse

Quanto puo il stringe con preghiera umile,

Che voglia dir ancor quale il fin fusse

•Tra lor del nnovo amor raro e gentile

;

E come a morte poscia si condusse

Quell' alto re, oh' ebbe ogni vizio a vile

;

* Perche d' averne voglia ha ben ragione,

Poi che del sangue sue nacque Girone.

L

Deh, ditemel, dicea, ditemi ancora
La bella damigella ove morio,

E dove ebbero i qnattro 1' ultima ora,

E come, e chi quaggiu gli seppellio;

E voi quando eleggeste tal diraora
;

E perche '1 vostro figlio vi segnio
;

Che troppo veramente avrei per male
Di non taper il fin di un conto tale.

LI

Quando intende il boon uom, che pore il vuole,

Disse corteseroente : Io vi prometto,
Che pria partito e ritornato il sole

Sara, ch' io vi abbia tutto il caso detto

;

1/ altro : Di star tre giorni non mi duole,

Perch' aver non potrei maggior diletto ;

E '1 vecchio : Se vi piare, ora ascoltate,

Ch' io vi narrero tutto in veritate.

E seguilo : Da poi che tutto lielo,

Quanto mai fosse, Febo di qnei doni,

Si parti dal castel, mando secreto

Un messaggier dei suoi che a lei ragioni

:

Che non avrebhe mai I'animo queto,
v Ne si terrebbe un servitor dei buoni,
Se per lei qualche pruova non facesse,

Ond1

ella il suo buon zel riconoscesse.

tni

E che fosse con ten ta comandare,
Che non rifiutera danno o periglio;

E quanto scalda il sole, e bagna il mare,
Fara per lei di sangue uman vermiglio.

Ella che 1' odia forte e no '1 puo amare,
Subilo contro a lui truova consiglio

;

E risponde al mandato : Or gli direte,

Che poi che di piacermi ha tanta sete,

liv /
Ch'.egli avra l'amor mio saldo e sicnro,

S1
ei vuol d' un mio fratel far la vendetta,

Che '1 re d' Orcania il micidiale, impuro,
Uccise a torto in nna valle stretla;

E se M mena alia roorte allor gli giuro,
Che d' amarlo ad ogni or sar6 costretta

;

Or per roe faccia una tal pruova ardita,
Che mai simile a lei non fosse udita.

Rilorna il messo e porta le ambasciale,

Di che Febo ebbe sopra modo gioia
;

Ne pensa il miserel che sien mandate
Da quella aspra donzella a fin che uiuoia

;

Ma per provar le forze sue noniate,

E veodicar la ricevuta noia,

Si muove allor con pora compagnia,

E*n ver Orcania gia prende la via.

lvi

Non era ancor cristian tutlo quel regno,

Ma ve n
1

eran pagan la maggior parte.

Ei con sei soli segue il suo discgnu,

Agli altri dice che T attendan parte

In un castel che per umaa ingegno,

E per natura poi congiunta all' arte

Fortissimo era ch'acquistato avea
Nella Norgalla ch' esso possedca.

1.vi 1

EnIra to adunque presto e cesi solo

v
Nel reame d' Orcania quivi intende,

Che 1

! re, ch'e detto Orcan, con grande sluolo

Di lener ricca rorte toslo attende.

Apparecchiato il core a dargli duolo,

Un suo varletto dei piu saggi prende:

Va, dice, al re d' Orcania e narra appresso

Quel che vnol che per lui racconti ad esso.

LVIII

Vanne adnnque costui, quel re ri truova

Dentro il palazzo ai suui baroni in mezzo,

E gli dice : Un guerrier di tutta pruova,

D'inaudito valor, di sontmo prezzo,

Sagratissimo re, prima che muova
Dalla vostra provincia il passo sezto,

Vi fa inlender per me che morte acerba

Nella punla del brando vi riserba.

MX
E '1 fara per punir 1' onta, e V ollraggio,

Che gli feste altra volta, e vi assicura,

Che non vi puo srampar forza o vantaggio,

Non lo schermo, non 1' arte o 1' armadura,

Ch'e»li e di tal possanza e tal coraggio,

Che contro a quel che vuol niente dura :

Ne vi brama assaltar in minor sorte,

Ma nel gran di che voi lerrele corte.

LX

E 'n mezzo agli altri vostri cavalieri,

Spera a dispetlo lor la vita torvi,

E negarvi sepolcri e cimiteri ;

Ma farvi esca di lnpi, cani e corvi.

Ora iu rome i fidati messaggieri,

Non vorrei torre all
1

arobasciata o porvi ;

Vi diro pur che gran miracol fora,

Se vivo di sue mani usciste fuora.

L' ardito re d
1 Orcania ch

1
era in vero

Grande, ardito e possente a maraviglia,

Di trovar uom tan to orgoglioso e fero,

Che si forte il rainacci, ha maraviglia;

Dice al Varletto poi: di qual sentiero

Vien or costui che tal baldanza piglia,

Di disfidar un re tal, qual io sono,

Che contro un Marte ancor mi lerrei buono?

•^W
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Gli rispose allor: Sacciale, sire,

Che colui che mi manda, e di tal forza

Da dar effelto a raaggior suo desire,

£ non val codtro a lui I
1 umana scorza.

11 re rideodo: Or piacciavi di dire

II norue suo che tutto il mondo sforza.

L1

altro gli replico : Poi che '1 volete,

Or tutto il vero a peato inieaderete :

Will

Questo e quel cavalier eh
1 ha miso al basso

Notomberlanda, Galeae e Norgalle

;

Due re condusse alt* ultimo lor passo;

Al terzo rivol tar fece le spalle

Pur conquaraota soli e non e lasso,

Anzi cerca la gloria in ogni calle

;

Questo adonque verra, questo e colui,

Qie quanto agli altri fe\ vuol fare a vui.

LXIV

Quando ha chi sia il guerrier quel re compreso,

Dice: Or va dunque e narra al tuo signore,

• Che ben ch* io aggia di piu luoghi inteso

Lodar la sua prodezza e '1 suo valore ;

Pur temenza non ho d' esser offeso

Da lui qui dentro o in altra parte fubre;

Sicche venga a sua posta, ch
1
io 1' aspetlo,

Ne lasciero la corte e '1 mio dilello.

E gli rispondero di modo tale,

Che forse riportar ne potrebbe onta.

Yanne il buon messaggiero, e mette V ale,

E tutto il fatto al suo signor racconta.

Gia s' apparecchia la festa reale,

Quando sceso I! aprile il maggio monta ;

E fu in una citta famosa e Delia,

E ricca, ch1 Esenon da lui s' appella.

LXVI

Jvi concorron tutti i suoi vicini,

I suggetti, gli amici e i conoscenli

:

Non resta cavaliero in quei confini,

Che quanto ornato puo, non si presenti.

Ei coperto di perle, e di rubini,

D' adamanti e di gemme piu lucenti,

Con la corona in testa, e tutto adorno,

Muove per onorar 1'eletto gioruo.

LXVU
Con ricca e numerosa compagnia,

Dal suo ricco palazzo al tempio viene

;

Poi sen ritorna per la istessa via,

E vents cayalieri armati tiene;

Comanda, che ciascon li presso stia,

Perche della minaccia gli sovviene,

Che da parte di Febo avea sentita,

E teme o dell* onore o della vita.

lxviii

Or mentre vuole entrar dentro alia porta,

Ove tntte le tavole eran poste,

Ecco Febo arrivar con poca scoria,

Che sol di sei guerrieri avea falto oste ;

Era ben a caval, ma poche porta

Arme d' intorno, rozze e mal composle ;

Fra gente e gente il passo al re distende,

E con ambe le braccia a forza il prende.

E gli grtda: Re Orcan, se quinci arma to

Sta man vi ritrovava, io vi uccideva ;

Ma perch
1

e biasmo contra un disarmato,

Vi perdono per or la morte rea ;

Alzal cosi da terra, e per costato,

Mentre innanzi V arcion se '1 ripooea,

Si leva intorno spaventoso grido

Dei suoi guerrieri e del suo popol fido.

LXX
I qoai deliberati a tutto corso

Per salvar il signor gli muovon goerra ;

I sei compagni vengoob al soceorso

Di Febo, e' ntorno a lui ciascon si serra ; i

Mentre esso al suo caval girando il morse,

Cerca il camroin d' uscir fuor della terra

;

E quei con lento passo a poco a poco
Van sostenendo si, ch1

ei vinse il gioco.

LXXI

E 'nsieme coi compagni uscito e fuora

Di quella villa, e trovasi in un piano,

Ove e largo il paese, e pone allora

II re prigion dei suoi compagni in mano

;

E lor dice: Restate, a me tocca ora
A gastigare il popol rozzo e strano ;

Voi sete stanchi, ed io mi sento in forma
Da cacciar to*to indietro una tal torma.

LXXU
E con la spada in man ad essi sprona,

Come aspra serpe all* innocenti aoguillr;

Sopra questo elmo, e sopra quel risuona,

Mandando in del le nobi di faville;

N1 ammazzo raille, o piu tal che persona

Piu non I'attende, e si fuggieno a mille

;

Ed ei lor grida appresso ardito e forte

:

Fngga ciascun di voi, che non vuol morte.

LXXIII

E quei che ne vedean la certa prova,

Tultj obedivan piu che volentieri

;

Ne il padre aspetta il figlio, o no *l ritrova,

Ma cerca un dei brevissimi sen tier i

;

E dicean poi che cosa invitta e nuova,

Che insieme abbatte gli uomini e i deslrieri,

E quesla che veggiamo ? uom non e certo,

Ma miracol del ciel chiaro ed aperto.

LXXIV

Cos) prese quel re nella presenza

Di dieci mila armati, e d' avvantaggio ;

.

Ed ei da lor se ne rilrasse senza

Ne di se, ne dei suoi piaga o dannaggio.

Qui si puo ben notar 1' alia eccellenza

Del suo valore e *l nobile coraggio;

Ne credo che novella o vecchia istoria

Di si bella opra mai fesse memoria.

LXXV

Or dunque con Ul re lieto riviene,

Ove lascio la donna al suo casteHo ;

Manda per un dei suoi legato bene,

Che a quella il doni nel paterno oitello,

Ella ne faccia quanto piu conviene;

Perch* ei, che di virtu non e rubello,

Avendo lui senza arme vinto e preso,

Troppo onta si terria d*averlo offeso.
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LXXVI

Ben si maravigliaro ella t suo padre,

E domandano il re come cio fosse :

Ei con to ttttto, come le sue squadre,

Quasi on folgor di ciel vinse e percosse;

Poi deile sue miserie estreme ed adre

Ragionando a pieta la donna mosse

;

La qual del don di fuor si mostro lieta,

Ma dentro al cor n' aveva ira secreta.

LXXVII

Ch' ancor che volentier veggia il prigione.

Che sia Febo scampato assai gli spiace ;

Temendo al fin che non le sia cagione

Di guastarle ogni bene ed ogni pace;

Cfce '1 saper, com* egli e d' allra nazione,

E di contraria fede, non le piace ;

E va seco pensando nuovo avviso

Di dargli impresa, dove resti ucciso.

LXXVI1I

Era in qnei tempi tra i Pagan costume,

All
1
ultimo di maggio un certo giorno

Si facean ricchi doni al santo lume
Di Citerea piu di tutti allri adorno;

La presso una montagna in riva an fiume,

Ove poco abitatn avea d' intorno,

Era un tempio di lei santo e divoto,

Ove tutti i vicini ivan per voto.

LXX1X

II re Notomberlando, che sicuro

Per la pace di Febo ha il suo paese

;

Fa per tutto bandir, ch'al chiaro e scare

Nessun 4ei snoi vassalli tema offese

;

Ma con Talma cnntrita, e col cor puro,

Adorno e cinto d' onorato arnese,

Venga il di delto di Ciprigna al tempio,

A ringraziarla del scampato scempio.

LXXX
Non rest6 dnnqne allor picciol ne grande,

Che molto volentier non concorresse;

La lieta nuova gia per tutto spande

La fama alata con sue voci spesse

;

Apparerchia ciascun veste e vivande

Le delicate pin, che intcasa avesse

;

E con dolce letizia gia s* invia

D'ogni grado uomo o donna, che si sia.

LXXXI

Febo, eh* era in Norgalle ritomato,

Cerr.ando un, che fortissimo era detto,

Mentre che molto in van si e faticato,

Sente queste novelle, ch'nn varletto

Gli conta a caso, ed hallo assicurato,

Che la donna del divtno aspetto

Vi saria senza fallo, ond' ti disposto

D'andar prende il cammin, quanto poo tosto,

LXXXU,

Dicendo ai snoi compagni : Io ho perdnlo
Di rincontrar costui, che troppi semo ;

Ed ei forse in suo cor avra creduto,

D' aver con tanti il suo valore scemo;
Ma s'io mi parto solo e sconosciuto,

Di deverlo trovar pun to non temo;
Restate adunque voi, diletti amici,

Che tosto tornero in queste pendici.

txxxui
Pare slrano a ciascun, e lni consiglia,

Che qualch' un meni, e se stesso appresenta ;

Ei nega a tutti, e poi partito piglia

Tal, che forza e, che ciaschedun consenla.

Sopra il caval veloce a maraviglia

Montato, di poche arme si con ten ta; •

Che per far piu cammin tutto leggieri

Va d'ogni soma, e via sprona il destrieri.

LXXXIV

Come fu nel paese, ad un castello

Trova an pagano, e dolce gli domanda ;

S' e ver, che tutto il lor reale ostello

Del buon paese di Notomberlanda
Vadino al tempio si famoso e bello,

Che l'amorosa Yenere inghirlanda?

Gliel conferma esso, e poi soggionge : Anch'io

Sob* moss© a questo fin se piace a Dio.

LXXXV
Chiedegli Febo allor, se cavaliero

Fosse, o pur divers' arte esercitava ?

E V allro; come nn povero gnerriero

Era stato, ed e ancor gli raccontava.

E Febo, volentier! a dime il vero

Vosco, dice, verrei poi ne '1 pregava ;

E quel del suo desire il ricorregge,

Poi ch' egli era al veder d' un 1
altra legge.

LXXXvi
Mostragli poi, che in gran periglio e greve,

Se da lor fosse conoscinto o visto,

Si metterebbe, che nessun la deve
Esser che della setta sia di Cristo.

Febo gli dice, che sia cosa leve,

Quando con l'altro popol sara misto,

Di star ascoso, tal che saro colto

Per un degli altri, che d'aomo hanno il volto.

LXXXVII
Questo dicea, perche temeva poco

Tutta Notomberlanda insieme e i suoi.

II pagan che pigliar no '1 vuole in gioco,

Dice : Noi sarem morli ivi ambe duoi

;

Ma pria che noi partiam di questo loco,

Del medesmo, che me, vestiro voi

;

E cosi, se vorrete andrera celati

Dagli nomin pravi, e dai maligni aggaati.

LXXXVIII

Ch 1
assai pin volentier la propria morte,

Che la vostra vedrei se *n compagnia
Mi vi avesse donato caso o sorte,

Sen do voi peregrin e*n qnesta via«

Febo che nota le parole accorte,

E che di leale fe'stima che sia,

S'accorda al sno voler resta la sera

Albergar seco con allegra cera.

LXXXDC
Era cpstui ch' Arsano aveva nome,

Nobilissimo e ricco ed' onorato;
Ma carco it cor di dolorose some,
Si dim ostrava in pove^rello stato.

Febo il conosce e gli domanda, come
Cosi tacito sta, se sia malato ;

Risponde: Io non son sano, anzi ferito,

E di amare disgrazie assai fornito.
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Voi devete saper ch
1
alia battaglia,

Che i tre gran re in nn giorno disconfisse,

Ronipendomi ogni piastra, scndo e maglia

Una ptinta di spada* mi trafisse . v
La destra spalla e non truovo or che vaglia

Si son le spalle al mio dannaggio fisse,

A farmi risanar e poscia molti

Ivi aroici e parenti mi fur tolti.

xci

Quest! fan ch'io non son quel ch'esser soglio

E che la vita mia par proprio xnorte ;

Poi si conforla e dice: In tale scoglio

Da spesso il legnu dell
1 umana sorte ;

Ma chi fu la cagione ond'io mi doglio,

£ veraroente tanto ardito e forte,

CJi'atmen mi glorio, se ben fu crisliano,

Ch' esser mai non porria piu degua mauo.

xcu
Ma voi, dite, vi prego, vi trovaste

Alia fera batlaglia ch'io vi dico?

Si, disse Febo, Ira le minori aste

Feci quanto potei contro al nemico.

Ed ei: Quali armi fur, che ivi portaste?

Ditel senza sospetlo e come amico

;

Perch
1

io son di tutti ultimo, rispose

Febo, fin Farme mie per ora ascose,

XC1II

Ab, gli soggiunge Arsano, ultimo o primo
Non so, ma tutti son di tale ardire,

Che '1 peggior d'essi un dei migliori eslimo,

Che mai potesse in guerra camparire.

Ben quelli il san, che son da somnio ad imo
Caduli, ove piu basso non ponno ire ;

£ se voi sete il peggio, prego Dio,

CVogni allro come voi, diventi rio.

xciv

Rise Febo tra se ; poscia discorso

Tra lor di quella guerra una gran parte,

Avean cenato, e gia nel mezzo al corso

Era U notte con sue stelle sparte ;

Yannoai a riposar lo stancu dorso,

Ove il buoo cavaliero adopra ogni arte

D' accarezzarlo assai, ch
1 un gen til core

Anco ai nemici buoni ba graadc amore.

xcv

Alio spontar del giorno nelP Aurora,

Surgooo e veatou d 1

un egual maniera

;

La spada ascosamente si dimora
Sotto il gran Umbo d

1

una vesle nera;

Che voglioo senza essa nessuna ora

Passar i buon guerrier, di mane o sera ;

Partonsi insieme, e trovan tosto un bosco

Di sacri arbpri antichi ombroso e fosco.

xcvi

Una famoaa ioroba era all
1

enIrata,

Ricca e bella a veder ove un giganle

Una spalla teoea tutta appoggiala,

E drilto s(a sopra una delle piante; •

L1

a lira lien alia mezza avviticchiata

Al gran ginocchio e con crudel sembiante
Guarda per la fore&la, e tiene intorno

Di dieci armali un bel drappello adomo.

Quanda Arsan, c
1 ba vedulo, ch

1

altra volta

1/ avea gia conosciulo, sbigottio,

E per ftiggirsi a dietro si rivolla,

Colmo di tenia e si accomanda a Dio ;

Ma '1 fer gigante, che U romore ascolta,

Cos! tosto lui scorse che l
1

udio,

E vedendol tomar, fermali, grtda,

Chiama, minaccia, ed a battaglia il sfida.

XCVIII

II miserel che vede ch
1

e scoperto,

E che scampo cercar sarebbe vano,
Si volge a Febo e dicegli : Di certo

Uccisi siam da questo gran villano;

Dogliomi poi che crederete aperto, ,

Ch 1

io sol v
1

abbia condotlo alia ria mano ;

Ma Dio sa il vero, e voi vedrete appresso

Ch1

avro tradito piu che voi, me stesso.

xcix

Men tre parlan fra loro, ecco arritare

ll gigante feroce, e d
1

ira pieno
Comanda a quei che deggino smontare,

E la man stende per pigliargli al freno

;

Dice Ar»an pauroso : II eonvien fare ;

Discende tosto e Febo non fa meno

;

Attaccajiio i cavalli ove eran quelli

Di molti altri ivi presi e miserelli.

c

Vanne verso il Pagan, cruccioso dice:

Tu sei per quanto io so, mio prigioniero ?

Rispose quel: Nessun cio vi disdice,

Ch' io non vo
1

contrastare al vostro impero;
Falemi or voi felice ed iufelice,

Come vi aggrada ; ma il miglior spero.

Tu speri ben, diss
1
egli, e li assicuro

Gia della vita, e tel prometto e giuro.

ci

Ma diromi, se tu H sai, chi sia costui,

Che denlro a questa tomba ornata giace ?

Ed ei che 1 sa, risponde : Egli e colui,

Che di Femor fu re, persona audace ;

E nei suoi di, chi $' agguagliasse a lui,

Non pole mai trovar in guerra o 'n pace.

Disse il gigante: e questo e quel ch'io voglio,

E che sia morlo, sol troppo mi doglio

;

cu
Ch1

io vorrei di mia man la vita torre

A questo scelleralo e disleale,

Che qui proprio mio padre venne a corre

Per Iradimenlo crudo e micidiale ;

L' ancise, e '1 corpo suo poi fece porre
Esra, di qual piu sia lordo animale:
Ma poi ch

1

altro non posso, son contenlo

Di trarlo fuori e fame il mio talenlo.

cm
Io *1 faro strascinar per quesle piaggf,

Fin che disgiunle sien d 1

un miglio V ossa,

Tal che i lupi, e le fere aspre e selvagge,

Ne can mangiarne lungamente possa.

E perche il suo parlar effetlo n1 agge,

Comanda a quei che son sotto sua possa,

Ch 1
alzin la pie Ira ; ed essi vanno all

1

opra,

Ma in van ciascun tutte sue forze adopra.
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CI*

II gran gigante, ch« cio far rimira,

Tulti gli prende al collo ed alle braccia,

£ per forza indi a dielro gli rilira,

E siccome villan, lor sputa in faccia,

Dicendo appresso con parole d' tra

;

II ciel di voi secondo i merti faccia

;

Prende ei la pie tra, e pensa agevolmenle

Portar altrove, ed a se stesso mente*

cv

Cht eon molta falica non la smosse

Pur brevememe, onde cangio sentenza,

E con le guance di vergogna roase

Disse : Nessun della mortal semenza
Potrebbe qnesla in mille e mille scosse

Far di crollarla pur poca apparenza ;

Se cio non fosse per divino incanto,

Da poi ch' io non la scuoto tan to o quanto.

cvi

Dice allor Febo, quando qnesto intende

:

ParU per le, ebe troppo debil sei

;

Ma so ben tal, die se 1' impresa prende,

Che la levera toslo, ginrerei.

II gigante il rignarda, e si raccende

Piii che mai fosse, e disse : Tn chi sei,

Ch' ardisci di parlar, dimmi il too nome,
E d'onde sei qui giunto, e quando e come ?

CVII

Io sono on cavalier come tn vedi,

Rispose Febo, piu grande che grosso;

Ne persona ho trovata, e to no '1 credi,

Pin di me forte e mantener il posso.

Disse il gigante a lui : Sopra i miei piedi

N* hai trovato ono, e romperatti ogni osso.

E perehe, Febo gli domanda allora,

S' io non ti offesi mai, vuoi tn ch' io mora?

CVIH

Per mostrarti, diss' ei, che forte sono"

Piu di te molto; e l'allro ne sorride,

Dicendogli con beffet E'saria buono
Prima, signor, che to a morte mi guide;

Che di tanla ora almen mi faceia dono,

Ch'io mostri quel, che l'occhio tuo non vide;

Vanne dritto alia pietra, e dice : S' io

1/ alzo da terra, sari il vanto mio ?

cix

Si, gli anemia il gigante, e son contenlo

Di chiamarvi di me sempre piu forte.

Piglio Febo il gran marmo, e *n un momenta,
Come un villan, che nn picciol fascio porte,

Sopra il collo sei pone e lento lento,

Quasi uom, che passeggiando si conforte,

H porto lunge assai fuor del cammino,
Poi torn6 in dietro, e '1 pose ivi vicino.

ex
E gli snvviene poscia : Or puoi vedere,

Come hai bramato, chi tuo padre uccise.

Vien il gigante, e le due luci fere

Dentro alia bassa tomba tenne fise;

Ivi era adorno un uom di viste altere,

Con la corona, e con real divise

;

La spada a canto, 1* arme appresso avea,

L'elmo d'oro alia fronle ancor lenea.

Segmto Fefco, poi che alquanlo aspelta :

Or eh
1
hai guardato assai chi offeso V ave,

Tempo e che'l suo coverchio si rimetta,

Che peocato sarebbe troppo grave,

Ch' io ti lasciassi far brutta vendetta

Sopra un, ch' e tal che piu non spere o pave,

E che re visse iri si onorata foggia,

Lassar preda del vento e della pioggia.

exit

E cost detto ratto il ricoperse,

Poi 8i volta al gigante ragionando

:

Tn di parole d' arroganza asperse

Mi sei gito la morte minacciando;

Ma chi tuo dir bestial allor sofferse,

Or ti face saper, che posta in bando
Ogni pieta ch'avea, vuol qnello stesso

Di te dkpor ch' avevi a lui promesso.

cxin

E ti convien morir crudele •, e 'n questa

Trae di sotto il mantel la forte spada,

Mostrala a quel crudel, che cosi resta

Smam* to, che non sa s' ei venga o vada ;

Pur come 1'uom che per romor si desla,

La guarda intorno e senza fin gli aggrada

Che mai non vide altrove la migliore,

Disse, e di torla a lui si pose in cuore.

cxiv

todala adunqne, e dolce poscia il prega,

Che gliela lasci alquanto, ed ei cortese,

Che mai grazia ad alcun ch'ei possa, nega,

La porge allegro; ei con due man la prese,

Tirasi in dietro, e poi ragioni allega,

Ch* ei porria far con essa troppe offese ;

E che per se la vuol, e vuol con ella,

Che dal corpo di lui Talma si svella.

cxv
S' adiro Febo, e pur con lieto viso

Disse : Or xn
1
avvepgio io ben, Che folle sei;

E d' esser tosto di mia mano ucciso

Brami assai pin, ch
1
io non mi penserei

;

Poi se leva in un salto all'improviso

Piu che molti altri non farieno in sei

;

S'avvento sopra, e'l prende per la gola

Si, che non puo spirar, ne dir parola.

cxvi

Fagli la lingua trarre un palnTo fuora,

Onde il brando di man per duol gli uscio;

Prendelo il cavalier, e dice allora

:

Tu sei troppo villan sei troppo rio;

. Pero non vo' che a nessun modo mora
Una bestia si vil del ferro mio;

Ma con la man, che disarmata resta,

II percuote d' un pugno nella testa.

CXVH
Di che fece doe parti e le cervella

Cadder per ttitta la vicina terra ;

E cosi via n' ando V anima fella,

Che avea fatlo ai miglior gia lunga guerra.

L' un T allro in queslo caso non appella

Di quei che seco son, ciascun si serra

;

Fuggendo quanto puo pel bosco folto,

Di tinior e di duol palltdo il volto.
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CXVIH

Vassene Febo pose i a verso ^rcano,

E dice : Andiam, die n
1
e ben tempo omii

;

Noi siam qui stati a perder tempo in vano

Pin, ch'i© non mi pensava, e pnr assai;

Non gli sa che rtsponder il Pagano,
Maravigliato pin ch 1 oom fosse mai

;

£ non sa, s
1
ei si veglia o s' ei si dorme,

Yedendo cose foor d' nrnane forme.

cxnt

Alfin Heto rispose: Veramente
Ben ce ne possiamo ir, Tostra mercede,

Poi ch' avete le forze quinci spente

Del gigante erode!* come si vede,

E fatto un colpo, che la mortal gente,

Che ancor cosa minor spesso non crede,

Non pensera gia mai che fosse vero,

E chi '1 dira, fia detlo menzognero.

exx
E per qnesto roiracol ch1 ho vednto,

E pel voslro valor ch
1
e senza pare,

Vi prego a far, che da me sia sapnto

II vostro nome, e pin non mel celare

;

Ch1
io '1 possa sempre mai com' e dovoto,

Alzar al ciel con Topre sue preclare;

Le qaali han fatto ch'io son vivo e fnori

Di prigioo, di miserie e di dolori.

cxxi

E Febo allora : Amico assai mi doglio,

Ch' io non vi posso dir, se non ch
1
io sia

Peregrin cavaliero; ne per orgoglio,

Ne perch
1

io stimi assai la virtu mia
Vi nego if nome, e d'ogni cosa soglio

Fnor che di questo usar la cortesia

;

L' altro che no '1 vorrebbe infastidirc,

Si acquela, e seguel poi senza altro dire.

CXXII

Non molto van, cVarrivan proprio al loco,

Ove il tempio e la festa era solenne

;

Ivi fra canti, danze, snoni e gioco,

Ogni maggior della contrada venne ;

Gascon mostrava il di qnel molto o poco,

Secondo pnr che 'I grado sno sostenne,

Ch'ei possedeva; e qnanto il pian si stende

Era di padiglion carco e di tende.

exxm
Non molto slan, che con la vaga figlia

Discendo il re fra 1' infinita gente;
Ella era adorn a e bella a maraviglia,

Ch 1
arte a natura pnr giova sovente

;

La corre il popol tntto e seggio piglia,

Onde possa veder quel sol Incente

;

Ma sopra gli altri Febo la riguarda,

Com1 nom, che di desio s
1 avvampi ed arda.

cxxiv
Entran nel tempio alia divina offerta,

Ai santi sacrifici al modo antico ;

Van poscia, ove la tavola e coper ta,

Sotto aurali e bei panni in Inogo aprico

;

lvi resta la tarba all
1
aria aperta

;

Febo si posa col sno fido amico
Sotlo on' arbor ascoso in modo pore,

Ch'ei potea vagheggiar le luci pure.

exxv
Mentre cbe son cos! tutti d'avanti

Ecco Ionian di cima all
1
alto monte,

Due feroci fra lei, ch 1
eran giganti,

Venire in basso con snperba fronte ;

Questi eran tai, ch' ai cavalieri erranti

Fatto avean danno spesso ai vicini onte ;

Tan to che per timor in qnei confini

Avean tributi assai dai lor vicini.

cxxvi

E nel giorno medesmo ciascun anno
Dal re Notoroberlando avean present!

Di dieci robe ch'a lor guisa (anno
Di seta intere ed altri vestimenli

Di sciamito vermiglio; ma il gran danno,
Che i paesan facea troppo dolenti,

Era che sei garzoni, e sei pulzelle

Tennto era a dar lor delle piu belle.

CXXVTT

II qnal tribnto in vero era fondalo

Sopra il valor di questi, e la prodezza
Perch 1

essi avean da morte liberato

Questo re proprio, ch1
or tanto gli prezza.

Quando essi scorge il popolo adunalo,

Ciascun di rignardargli avea vaghezza.

Uno sendier ove il re mangia assiso,

Della vennta tor porta l
1

avviso.

CXXV1II

Rallegrasi egli e gioia ne dimostra,

Dicendo: Si fedei trovati gli aggio,

Che sempre chiari alia presenza nostra

Verran come fralelli e cTawantaggib;
E tal dei nostri ben s' indora e inostra

Che porta to n
1
avria morte o dannaggio

;

S1
eran meco quel di che fummo rotti

Dai cristiani spietati e mai condotli.

cxxix

Queste parole subito rapporte

Furon tntte ad Arsan, dove Febo era

;

II qnal ricerca con preghiere accorle,

Perche il re ragionava in tal maniera

:

FngH risposto che tenea si forte

Ciascun di quelli e di lor tanto spera,

Ch'ei pensa che i cristiani uccisi avria,

S'aveya due giganti in compagnia.

exxx
Come, domanda Febo, or son ei tali,

Che si possa di lor tal fede avere ?

Ditemi voi se sono a qnello eguali,

Che con un pugno sol feci cadere ?

Gli risponde il pagan, che fra i mortali

Cosa maggior non si porria vedere;
E che '1 minor dei due piu vale assai

Di quel che uccise e di quai vide mai.

cxxxi

Mentre parlan cosi, gia sn la strada

L' uno e I altro e di lor ricco vestito;

Perche son cavalier portan la spada
Tal che ciascun resta sbigotlito;

Febo piu in quelle, ch 1
a nnllo altro bada,

Ed ha coi circostanti acconsentito,

Che le piu lunghe e larghe mai non vide
Ma le dispregia, e nel suo cor ne ride.

mmmmm
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CXXXII

Ciunli costor con somma rrverenza

Salutano il lor re; V altro gli accoglie

Ainicamente e nella sua presenza

Seder gli face alfin contro a lor voglie.

Moove il parlar appresso, ma non senza

Mostrar ira nel cor, disdegni e doglie

Dicendo: Io credo ben che vi sia nolo,

Com'io sia qoi d'ogni dolcezza voto.

CXXXI1I

I due cari fratet perduli ho in tntto,

In tutto il lor paese, e '1 mio bel regno
Parle mi e tolto, e parte n' e distrutto,

Tal che di si gran re servo divegho;
Ripien di danno, oime, d'onta e di lutto,

E di mai rimontar non veggio segno;
Che qoando la fortnna tin uom percuole,

Tutio il mondo V offende quanto puote.

cxxxiv
Fqste voi stati almeno in qnesta parte,

Che nel vostro valore ho tanta fede,

Che per le vostre man quel Gallo Marte
Avea del troppo ardir giusta mercede ;

Par il mio cor si riconforta in parte,

Che voi, signori, in buono stato vede,

Perche in,voi soli spero, appresso Dio,

Che possin vendicar l'oltraggio mio.

cxxxv
Con lagrimoso volto al suo parlare

Dando il re fine un di quei due giganti

Risponde: O sacro re, se V opre rare,

Se il gran valor dei cavalieri erranti

Forza avessero in vita di tornare

Quei che son morti qualche tempo innanti,

Noi faremroo venir con qneste mani
I due voslri firalei vivenli e sani.

cxxxvr

Ma poi ch* esser non puo, n 1
aggian quel duolo

Ch* aver si puo maggior, deH' altro danno
Yi promettiamo alto ristoro a volo,

E darvi i vincitor ch* offeso vi hanno.

E non pur contro a pochi, e contr 'a un solo,

Ma contro agli infiniti, se verranno,

Tal vendetta faremo in breve giorno,

Che sopra lor ricaggia il vostro scorno.

cXXXVII

E se ci fate intender, ove pose,

Chi vi ha condotto a tal ch'ha tanto nome,
Vel renderemo in queste piagge ombrose,
Strascinandolo in terra per le chiome,

E le sue genii afflitle e sanguinose

Sotto nostre catene avrete dome.
Ne diremo altro piu, che chi far vuole,

Non ha troppo mestier d' assai parole.

CXXXVI1I

Qui tacque, e riverente si ripone,

Ove avanti sedea nel proprio loco.

Gia finito il mangiar, chi canta e suone,

Chi danzi, e chi piacere ha in altro gioco,

Si rappresenta al prato ; altre persone,

Ch'avanzar credon tutti, o mollo o poco
,Di destrezza, di forza o d' arco trarre,

Di levar pes! e di avventare sbarre,

cxxxix
Si. fanno innanzi, e mostra ivi ciascuno

Alia donna cn'egli ama, sua virtude.

Ma la figlia real, c' ha il cor digiuno
D' ogni dolcezza, in un canton si chiude :

Ivi si addorme, e non rignarda alcuno,

Che per lei quivi s* affatiche e sude.

Febo, che gli occhi suoi non puo gioire,

Con 1'amico ch1

avea comincia a dire:

CXL
Che non andate voi, compagno caro,

A mostrar la qualeh' onoraia prova ?

Ah, risposegli Arsan, ove uom si raro,

Come voi qui presente si ritrova,

Chi non e stolto deve esser avaro,

Se col suo poco oprar alcon non giova,

Di far di sua vergogna altroi diletto,

. E resti ascoso chi non sia perfetto.

CXLI

Vi dico io ben, che pria ch
1
io vi vedesli

Far quel salto sta man che di destrezza

Mi tenea raro ed honne vinli spessi,

E so che questo re non me ne sprezza;

Ma voi che fra i Iontan popoli e pressi

II supremo tenete d' ogni allezza,

Vi devreste pruovar, e far le eiglia

A mille alzar di nuOva maraviglia.

CXLII

Alfin del ragionar vien un pagano,

Ch' era ivi del lor re stretlo parente,

Ch' una palla dorata aveva in mano,
E'nvita al corso la vicina gente,

Dicendo, che gettar la vuol con mano
Tre volte, e poi raccorla leggermente;
E con tntto cio far spera guadagno
Delia velociti col suo 'compagno.

cxxirt

Fassi uno avanti, che legger si tiene,

Ma resto vinto nella prima giunta;

Vinto resta il secondo ch'a lui viene

;

E'l terzo nel medesmo si raggiunta.

Un dei giganti allor non si contiene,

Ch'a provar corre; e la vittoria spunla,

Perch' ei gionse la palla al primo getto,

E passollo oltre, e vincitor fu detto.

CXL1V

II gigante ritorna insuperbito,

E gli altri ch'ivi sono, al corso chiama;

Ma nessun di risponder truova ardito,

Perch' egli era tra lor di troppa fama.

Febo che volentier torria T invito,

E di fargli vergogna al tutto brama,

Tacito stava pure, allor ch' egli ode
II re dare a colui divine lode,

CXLV
Dicendo : Or non prendete altra fatica,

Che non ritrovereste pari al mondo,
Avesse fatto la Fortuna arnica,

Che '1 di della batlaglia mal secondo

Fosse con vol, che la nemica

Schiera, so ben, non mi poneva in fondo.

Non si puo dir se Febo monte in ira,

E l'amico pagan da canto tira.
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E'lprega quanto puo, che correr voglia

Col vincitor, e se per sorte e \into,

Ch' esso gli ritorra la iolta spoglia.

S' accordo quel dalle prometse spinto,

Chiama il gigante e parte »i dispoglia,

Mostrasi tutto alia quistione accinto

;

Resto qoal gli altri, e tutto ontoso torn*,

Ove era Febo, che ciascun lo scorna.

CXLVU

£ gli dice : Signor, ben mel eredea,

Pur con la raia vergogna v' ho conlento*

11 cavalier allegro ne ridea,

Dicendo : A vendicarvi corro inlento;

Getta Ionian la giubba, cb' egli avea,
"£ si presenla inoanzi in un momento,
Chiama il gigante, e dice: Tu sci stolto

A pensar in destrezza valer xnollo*

CXLVM
Qaando vinto m' avrai, ben potrai dire

D' esser forte e leggero oltr' a misura.

Maraviglialo quel del suo venire

Gli domanda : Chi sei, che prendi cura

D' una impresa si strana, ed hai desire

Di gran vergogna e ben 1' avrai sicura ?

Sono un oom, disse Febo, come vedi,

Ha saro ben miglior che tu non credi.

cxux
Parla il gigante, che '1 dispregia troppo :

Vienlene adunque e la sua palla getta ;

Corregli appresso piu che di galoppo,
Ne che '1 nemico si raccoglia, aspetta.

Febo, che '1 vede, e vuole al primo intoppo

Del suo compagno far larga vendetta,

Ferma il pie destro sopra il duro sraalto,

£ dietro a. lui *' avvenla «oa un sailo.

a.

E con qnello il raggiunge e nelle tpalle

Gli diede un colpo tanlo che '1 trabocca,

Come agnel lupo in solitario calle;

Siccbe gli fa del fronte e della bocca'
Stampar la rena alia riposta valle ;

Poi segue come stral, ch' esca di cocca,
Prende la palla, indietro torna a lui

Dicendo: Chi legger fu pin di nni?

cm
11 gigante, ch* e dritto, gli confess*,

Cir esso sia piu fornilo di destrezza;
Ma che deggia attenergli la promessa
D' esser al paragon della fortezza.

E Febo a lui : Se di pari onta islessa,

Che di questa dell' altra hai pur vaghezza,
Contento sono ; or prendimi ove vuoi,

E sol muovimi alquanlo se tu puoi. .

cm
Quando sente il gigante tale ofFerta,

Troppo, diss' ei, ti vanti a quesla volta,

Che s'io no'l posso, terro cosa certa

Che la forza da incanto mi sia tolla

;

L'abbraccia in reezzo i 6anchi, epensa all'erta

Alzavlo tutto, e senza pena molta ;

Ma Unto il muove, quanto Borea no masso,
Onde si rende vinto, poi ch' e lasso.

Febo allor cbe aspetta to aveva alquanto,

Si torn6 in dietro, e per le braccia il prende,

E '1 gitto steso a terra tutto quanto ;

Poscia il ritorna dritto, e non V oftende

;

Sol gli ragiona : Or vedi ben, che '1 vanto

Di forza, di destreaia il ver mi rende.

11 confessa il gigante e pien di duolo

Si ripone e seder afflitto e solo.

cxiv

II fratel, cbe cio vede, ne soirire

Puo del sangue comun Talta vergogna;

Mette mano alia spada e di partire

La testa in dne del cavaliero agogna.

Febo che'l vede contra se venire,

L' aspetta, e si apparecchia alia bisogna,

Senz'a il suobrando aver,ma il tempo apposta,

Quando Taltro alza ilbraccio ese gli accosta,

ctv

E d'un pogno il percuote nella tempia

Si, che sel fece ai pie morto cadere,

Ove il naso e la bocca di sangue empia

;

Togli la spada, e con parole altere,

Dice : O gran re, non so come ai adempia
La vostra opinion del suo valere?

Vedelel morto la, non altrimenti ,

Ch 1 un piccol garzoncel, che metta i denli.

civi

Ben era tntto il popol di se fuora,

Ne sa che dir per maraviglia nuova.

,
V altro fratel, che si dispera e plora,

Per vendicarlo la battaglia innuova.

Getto Febo la spada, e non dimora,
Anzi veloce va dove ei si trova,

E col colpo medesmo al proprio stato

L' ha col primo gigante accompagnato* .

CLVII*

II re dell* avventura doloroso,

Quasi creder non puote agli ocehi suoi

;

Poi fra $e dice : Cerlo il valoroso

Febo e coslui vennto oggi fra noi

;

Dj quel che deggia far resta dubbioao;

Volentier V nccidrebbe, ma da poi

Ch 1
ei pensa cio impossibil, si risolve

D' accarezsarlo, e 'nverso lni si volve,

CLVMI

Dicendo a lui : Famo&o cavaliero,

Venite a riposarvi, se vi piace,

Che ben devele averne buon misliero,

Poi che per vostra man tal coppia giace ;

In questo popol non sia piu si fero,

Ch' amicizia con voi non voglia e pace;

Deh venite vi prego che ben degno
Di palma piu ch' altr

1 nomo, oggi vi legno.

exIX

L* accetta il cavaliero, e li *' asside,

Ove il gran re 1' accoglie e 1' accarezza*

In questo arrivan le due luci fide,

Che'l buon campion piu che se stesao apprezza.

Drizzasi Febo in pie quando le vide,

E le disse: O mirabile bellezza,

Or potete veder se '1 vostro amore
Ogni giorno in virtu mi fa roaggiore.
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E se « vol piacera questo e niente,

A quel ch' io spero far up di per lei

;

Pur che vi piaccia solo averiui in menle
Tra i suoi servi minor com1

io vorrei.

£ cosi detlo uraile « riverente,

Salota il re; la roan jbaeia a coslei,

Dicendo : Forza mi e d' andare allrove,

£ vi accomaudo a Dio, poi il passo muove«

CLXI

Restato solo il re, dice alia figlia,

Che d' amar il suo Febo la confer la,

Pero cbe sendo forte a maraviglia,

Esser potra di not sicura scoria.

Ella gliel nega e con bagnate ciglia

Dice, ch
1

esser porria piu toslo morta,

Ch 1

amar costui, ne dice ollra ragione,

Se non la femminile opinione.

cwcn

Ben faro, soggiugn* ella, nei sembiantf

Mostra d1

amarlo assai piu che me slessa

E metterollo in tai perigli e tanti,

Che la sua fin dal ciel mi sia concessa;

E cosi, come s' nsa ai veri amanti,

Or accetta i suoi doni, or ne manda essa ;,

E rintrattiene in guisa per piu modi,
CI*' ogni di gli accrescea catene e chiodi.

CLXIn
Or ripensando seco, le sovviene,

Che qua tiro gran giganti dei maggiori,.

Che mai calcasser le mortali arene,

Di forza e di deslrezza al tutto fuori

D' ogni credenza e nati sol per pene
Degli uorsini onorati e dei migliori.

Stavano in questa cava, ove noi semo,
Da .lor murala con sudore estremo.

Manda ver Febo adonque un suo varlelto,

Ch' ha lui la raccomandi senza fine

;

E che gli dica qual danno o dispetto

V han questi fallo, ed ullime rovine
Minaccian al suo regno, e ch' hanno delto,

Giurando, quanle son forze divine,
Cbe violar la vogliono e far tan to,

Ch' erede sia di sempiterno pianto.

CLXV
E s' io non ho da lui qualche soccorso,

Ben sari breve e misera mia vita;

Ma tal e il suo valor ch 1
al primo ocCorso

Sara da lui questa opera finita ;

Ma che si voglia sol metier al corso,

Molto impresa maggior ba gia fornita ;

E che molto pregar fa non bisogna
Cjolui, ch' amando di servire agogna,

CLXVI

Yanne il buon messaggiero, e 1' ambasciata
Rapporla e Feno ; ed ei ne fu gioioso
Piii che se nuova a lui fosse porta la,

Che del mondo saria vittorioso
;

Poi disse: Dite alia mia donna amata,
In cui giacc il mio bene e '1 mio riposo,
Ch'io la ringrazio, che si degni farme
Per sua difesa e ben oprar queste arine.

cutYU ^
E che in breve n' avra risposta tale,

Che ben. conoscera quanto io l
1

adoro.

Monta in questo a cavallo* e vorrebbe ale

Aver per accompir tosto il lavoro ;

Sol mena un cavalier che poco vale,

Ed un solo scudier, che serva loro ;

Yenne qui proprio, e mentre gli cercava,

Air entrar gli rincontra della cava,.

cixvm
Trovagli tutti armali e lutti injieme

Che sopra un cavalier givano il giorno

Di qui vicin, ch 1 un allro di lor seme
Aveva ueciso, e fatlo a loro scorno.

Com1
essi il veggion cbe la soglia preroe,

Con poca compagoia ma d' arme adorno

;

1/ un si fa innanzi, e chi sei tu, dimanda,
Che vien senza rispetto in questa banda

?

cixix

Io sono un cavalier, Febo risponde,

Che vengo a darvi a tutti quattro morte,

Ridon essi tra lor, dicendo : Donde
Arriva questo matto, e 'n questa sorle ?

Poi gli dicon : Se V opra corrisponde

Al tuo boon senno, tu sei poco forle.

E Febo a loro : O saggio o vano, o stolto,

Yoi non staretc certo a morir molto,

CLXX

E senza, piu parlar discese a terra,

Perch' ancora i giganti erano a piede*

II compagno ch
1

avea, quando la guerra

Si perigliosa pel suo duce vede ;

Nel braccio il piglia, e ginocchion s* atterra,

Pregando: Aggiate, oime, di voi roercede,

Non vi mettele a perdita si chiara,

Che vi porria costar Ja.morte aroara.

CLXXI

Febo il riguarda tutto irato in viso,

Di poi domanda, s
1
egli avea paura,"

Come ei mostra ? e quel dice : E' m' e avviso,

Che. troppo fate oltraggio alia natura

Ad esser tale; e star tahto diviso

Dalla ragion di che i piu saggi ban cnta ;

Che voi pensiate vincer, sendo solo,

Di si falti giganti un tale stuolo.

CLXXU

Or dunque, disse Febo, se tern etc,

Mai piu per cavalier io non vi tegno,

E gitene pur via dove volete,

Che di mia compagnia vi stimo indegno ;

Poi ritorna a" giganti con gran sete

Di mostrar lor della sua forza segno

;

Pone al brando la mano e 1' un gli dice :

E perche. fai to cio tristo e 'nfelice ? ,

CLXXUI

Che vedi pur ch'ancor nessun di noi

S'apparecchia d' aver la guerra teco;

Io '1 fo, diss
1
ei per dimostrare a voi,

Come devete far battaglia meco ;

E cosi detto a lor s'avventa poi

Fra tutti quattro nell' ombroso speco»

E mena un colpo a quel che '1 trova prima,

E 'nfino ai piedi il fende dalla cima.
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CLXXJV

Va furiando poi sopra il seeondo,

Che sbigottito di quell* altro resta

;

Gettalo come 1' altro moriboodo,

Che dalle spalle gli ha tolta la testa;

Cos! fa al terzo e '1 quarto, e tutto il mondo
Avrebbe spento, noa par qaella gesta;

E 'ncontinente alia sua donna scrive

Che nessun dei giganti oggi piu vive.

CLXXV
E ch' ancor gli comandi se le aggrada,

Ma cosa meno agevole e maggiore ;

Non quel che in qualtro sol colpi di spada

Si conduca alia fine, e 'n si poche ore.

Ella il ringrazia, e che tosto la strada

Per rislorarlo e fargli largo onore
Prenderia ; poi il riprega che 1* altenda

Iri ne in allra parte il passo stenda.

clxxvi

L'obbedisce egli, e con maggior desio,

Ch* aspetti un* alma il ciel piu di 1' attese ;

Ma, poi che di lei nuove non udio

Di lungo tempo, tal dolor ne prese,

Che cadde in mal cosi penoso e rio,

Che la sua morte gia vider palese

I suoi compagni venuti a trovarlo,

E non for tardi a lei significarlo.

CLXXV1I

Dicendole: Madonna, il fido servo,

Che tX ama piu che '1 cor, infermo giaee,

E senza voi, vie piu che tigre o cervo

Sara la vita sua leve e fugace;

Non gli resta altro omai che V osso e'l nervo,

E sol in chiamar voi ritrova pace ;

Ella no '1 crede e manda un messaggiero,

Che torno tosto e 1* accerto del rero. *

CLXXV1II

Quelta donna crudel tardi penlita,

Pur df tal cavalier pietate assale,

E con gran compagnta ratta partita

Yien, se puote, a soccorrer il suo male \

Giunta ella addolorata e sbigottila,

II truova tal che nulla aita vale;

Ed ei quando arrivo la mira fiso,

Ne fa gli occhi levar dal suo bel viso.

CLXX1X

Quinci con debolissima favella,

Dice : Ben sia venulo il mio bel sole ;

Venga or la morte, ch 1
io non euro d' ella,

Ne di lasciar il mondo piu mi duole:
Poi che stretta 1* abbracce prega quella ;

Ed essa lagrimando il tutto vuole,
E se gli getta al collo, en tale slato

Parve a Febo il morir piu che beato.

CLXXX
E cosi la piu grande e famosa alma,

Che scendesse dal cielo in questo chioslro,

Che tenne sopra ogni altra lauro e palma
Delia passata eta, del tempo nostro;

Lass6 la piu posseute e forte salma,
Che la cavalleria n' aggia dimostro

;

E resto il mondo di tal gloria privo,
Che non pregio mai piu null' altro vivo, i

CLXXX1

Quanti faro ivi re, quanli goerrieri,

Quanti gran duci, ed onorata gente,

Vennero ad onorarlo in panni neri,

Con lagrimoso vol to e cor dolente,

Lui richiamando il fior dei eavalieri,

Piu corlese, piu ardito e piu possente;

E ciascun gli donava nel suo grado
Piu bel presente, che gli fosse a grado.

CLXXXII

Quando l'ebber Hposto in questo loco

Sopra il letlo reale ove vedete

;

II re Notomberlando afflilto e fio"co,

Avea per la piela del morir sete ;

Ne gli parea d'aver perduto poco,

Avendo gia le sue provincie quete
Con Taioto di lui, poi n* avea speme,
Qual di genero, figlio e duce insieme*

clxxxiii

Pur fatti i piani, e del dovnto onore
Gia satisfatto al debito e la voglia;

Dice alia figlia carca di dolore,

Che tempo e ritrovar la patria soglta.

Ed ella allor con ostinato core,

Risponde: Mentre avro 1' umana spoglia

Non mi trarra di qui persona alcuna,

Non pianela che sia, tempo o fortuna.

CLXXXIV

Che poi che 1 maggior uom del mondo e morto,
Come certo si sa, per V amor mio

;

^Ed io gli ho fatto in vita oltraggio e torto,

Quanto piu si mostro^ fedele e pio

;

Non vo' mai piu nel nidndo altro confbrto,

Ma sol purgar il gran pecexte^rio

Col non partir gia mai d' in torno a lui,

-Contraria euendo a quel che prima fui.

CLXXXV
Ed ho certa speranza esser accetta

A lui, siccome in vita in questo stato,

Che certa son ch'a quella anima eletta,

11 vedermi cotal fia piu che grato;
E *' io potessi far maggior vendetta
Sopra me slessa del volere ingrato,

E far piu bene a lui certo il farei,

E di eio teslimon mi sien gli Dei.

CLXXXVI
E poi ch 1

a me verra quella ultima ora
Per levarmi di qui, che tosto fia, -

Non lunge al letticciuol, dove dimora,
Vo1

che I' albergo, e '1 mio sepolcro sia ;

E la legge miglior che Cristo adora
,

Per lui confesso e lasso questa ria,

Accio che '1 tardo mio divoto zelo,

Se no '1 conobbe in terra il goda in cielo.

CLxxxvn
11 vecchio re, che le paroje ascolta,

Le dice: Or, che di tu cara figlruola ?

Venir convicnti, e ben mi pari stolta,

Nel regno nostro ch* a te resja sola.

Ed ella : O padre mio, se mi sia tolta

Da voi per forza, ch* io non V ami e cola,

Stando vicina ad esso avri piu corte

1/ ora che di mia man mi daro morte.
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CLXXXY1II

L' altro piangendo pur replica e prega,

Pel sno paterno amor per la vecchiezza ;

Ed ella piu che mai di farlo nega

;

Ond' esso alia nativa lenerezza,

Dopo un lango provar 1' animo piega

;

E qui lasciolla in squallida bassezza,

Ove molti anni visse e mori poi

Di vera santitade esempio a'saoi.

CEXXXIX

Io, che in quei tempi il diciottesimo anno

Compiva a pena, qualtro (rati avea,

De' quai ciascuno il marzial
#
affanno

Con grandissime lodi sostenea.

Inteso in Francia il gran paterno danno,

E '1 colpo crodo di fortune rea

;

Passato il mar con lor qui venni insieme,

Per dare al morto le parole estreme

cxc

Gia raorla era la donna, e 'n qnesta gaisa

Giacea come si vede nel presente;

Restaron qui ne gia mai poi divisa

Fn la vista di lor dal bnon parente.

10 giovinetto come chi si avvisa

Di provar pur il mondo, e 1* altra gente,

Mi partii d'essi e vissi quatlro lustri,

Tra duci e cavalier chiari ed illustri.

cxci

Di poi cbe inlesi fuor d'essi la fine,

Qui ritornato non partii gia mai ;

Tutto vplto con I' alma alle divine i

Virtu celesli ed ai suoi sanli rai.

11 mio caro figliuol venne alia fine,

Del cui venir io me ne dolsi assai;

Ne potei tanto far che mai tornasse

Al mondo, e travagliar, che meco sUsse.

cxcn

Vennermolli altri ancor del sangne noslro,

Che si moriron qui, tanto che soli

Siamo oramai vivuti io questo chiostro;

Ne di tutti ci sono altri figliuoli,

Che'l mio franco nipote Giron voslro,

Ch' io prego il ciel, che tardi ne lo involi

OrV ho con to, signor, tutta l'istoria

Del sangue nostra e la passata gloria.

CXC11I

Avea finito il sacrb vecchio a pena,

Ch' arrivano ivi i due d
1
alta presenza ;

Ma dal digiun disfatti e dalla pena,

Mostran che di cader abbian temenza.

Breusse in voce di stupor ripiena,

Chi sian domanda, e della lor semenza.

Rispose ei : Di Girone e padre uno,

L'altro e germano e questo e qoello e Bruno.

cxav
Fn V on di Gallia re, come io v' ho detlo,

L1
altro di Gavve, e d1

esso e il re Boorte

Venuto al mondo, e di qnesto •' perfetto

Ban di Benicco il re famoso e forte.

Breusse allor con bel cortese aspetto

Lor dice: Dio vi dia braroata sorte;

Ei ringraziando in lui ferman le ciglia,

Cbe di vederlo qui han maraviglia.

Poi domandan chi sia, come diseesa?

Ed esso alle domande soddisface.

E quei fa del Britannico paese

Ricercan, come stia, »' ha guerra o-pace.

Poi di Artos il buon re saggio e cortese

Degli altri cavalieri '•> ed ei non tace,

Cosa cbe di saver aggian desire,

Qnando il gran vecchio alPun comincia a dire:

cxcn
E ti porta, o mio figlio, alte doveile

Del tuo figliuol, che non vedesli unqnanco.

Ed ei, che troppo brama d'udir quelle,

Dice a Breusse: Or mi narrate almanco,

Quel ch* or ne sia; risponde : Altere e belle

Opre fa tutto 11 giorno, e gia mai stanco

Non e nelF arme, e vi assicuro al vero,

Ch'egli avanza ogni duce e cavaliero.

accvii

Se ne allegra il buon padre, e dice appresso:

S'ei non fosse cotal, gran torto avrebbe.

Di tal sangue e venuto e sente spesso

Degli anlichi il valor che 'n fin qui crebbe

;

E beato colui cui vien concesso

Usotr di stirpe buona e ch
1 avanti ebbe

^

Esempi dei maggior, che a tutti i buoni

Sono i pin dolci e piu pungen ti sproni.

cxcvtii

Or men Ire stan cosi la notte oscnra

Gia del negro sen tier e giunta al mezzo ;

Senza bere, o mangiar ciascun procnra

Di por le membra com' egli era awezzo,

Sopra vil paglia, ed nna pielra dura

Era il lor origlier di piu gran prezzo;

Si corcan tutti lieti, e '1 fer Breusse

A penitenza far 1' animo indnsse.

cxcix

L* altro giorno, che fn verso V aurora,

Ecco an vecchio onorato sacerdote,

Cbe coi snoi sacri detti il cielo adora,

E mena verso Dio l'aline divote;

Posria acqua e pan, che *] secol primo onora,

Fu il lor convito e con gioiose note

Cacciar la fame cost dolcemente,

Come con mille cibi la vil gente.

cc

Venuto il fin Breusso sorridendo,

All
1
avol di Giron rivolto, disse

:

Che le promesse mi serviate, intendo,

Che da ier infin qui nel capo ho fisse ;

Voi contaste il valor alto e stupendo,

Ch' ebbe il vostro figliuol mentre che visse

Al mondo cavalier lodato e degno,
E che qui ancor me ne darebbe segno.

cci

Ora io '1 veggio si magro, e si distrulto,

Che di lui cosa tal non crederei.

Rise l'antico vecchio, e dice: Al tutto

Faro vedervi, ch' io non mentirei

;

E vicino una tomba l'ha condotto,

Ch'una massa di bronzo ha sopra lei

Di peso inestimabile, e'l d'intorno

Era di ricco argento, e d'oro adorno.

Digitized byGoogle



Dl GIRONE 1L CORTESE £3
La moslra egli a Brensso, e dice poi :

La crederesle voi portar con inano

La sopra in alto e ricondurla a no! ?

Provate alquanto e gite ben lontano.

Guards esso bene e gli ritponde : Yoi

Mi fareste adoprar mie forze in vano;

Ma pur per soddisfarvi son con ten to,

E ne va verso ov' era a pasto lento.

can
Pretidela con doe man, mette ognt posit,

Allarga i piedi, e ben gli ferma a terra

;

Ne con tntto il mi© far I* ha panto moss*
Delia ana fede, che circonda e serra

;

Tornasi in dietro e con la guancia rossa

Afferma e. giura che vaneggia ed erra,

Chi lo penta indi aveller ne credo oggi,

Che cavalier che 1

1 fease il nioado alloggi.

cciv

Chiama allor il figliuol il padre aniico,

Dicendo: Or il fa tu, che mi eovviene,

Che Menabino il fero too nemico
Te ne fa gia per dare eterne pene;
Ma T uccidesli, e ti fu il cielo amico.

Fassi avanti il figliuol, che 'ntende bene,

Qnal sia la forza sna i
1 on braccio slende,

E leggermeote con le man la prende.

cev

AlzaJa d* iodi, e contra una muragjia
L1

appoggia agevolissima, siccome
Faria d' un picciol peao chi travaglia,

E pasce la sua vita in portar some ;

O qnal picciol fanciullo a cui non caglia

Di palleggiar un roal maturo pome:
Non si potrebbe dir come Breusae
Di vista tal maravigliato fusse.

ccvi

Nesache deggia dirquandoil boon vecchio

Gia domanda di cio quel cbe gli pare ?

Ed egli : lo dico che mi ha fatto specchio

La forza sua dell' antiche opre e chiare,

E di creder del tutto mi apparecchio,

Che simili oggi non si pon trovare ;

E penso che Giron che tutti passa

A gran pena alzeria ai grave mass*.

ccvu
Dunqne, disse il prod' uorao, non ha tanto

Di forza quanto il padre, ch
1

altra volla

Avrebbe piu di cio fatto altro tanto,

Prima che da digiun le fosse lolta.

E poi ch' egli ebbe ragionalo alquanto,

E di piu raccontar la voglia ha sciolta,

Soggiugne ivi a Breusse, che vorria

Che gli fesse una grazia che desia.

CCVIII

La qual e di non dar di noi norelle

La sopra a quei ch' ancor al mondo stanno,

Che la memoria non si rinnovelle

In quei che Ira i passati conti ci hanno,

Che poi non venghin qui gente di quelle

Parti a vederci che ci porti affanno

;

A Giron sol voc/ei che si dicesse,

,
E del padre e delPavo il ver sapesse.

CCIX

Gliel promise Breusse, e poi gli dice,

Che d* ogni cortesia grazia gli rende,

Che partir vuole e cbe rest! felice.

Allor il santo vecchio il cammin prende
Molto erto e stretto verso la radice

D* on monte ombroso che di sopra pende

;

E perch
1
egli era stretto, gli fa scorta,

Fin che trova una ascosa e bassa porta.

ccx

Quell' apre di sua man, poi V accomanda
Al vero Sal ra lor di noi cristiani.

L1

altro rende il sal u to, e' n quella banda,
Ove gli e mostro, va con piedi e mani

;

Uscito fnor per una verde landa

II passo addrizza, ove piu il colle spiani,

E ricerca con gli occhi se la trisla

Femmina traditrice gli vien vista;

CCXI

Ma perche non sapea dove esser poasa,

Ya spiando a trovar 1' altra finestra,

Per onde entrando quasi ruppe 1'ossa,

E si volge or
1
a manca, ora a sinistra.

Ma la Fortuna ch1
a pieta s'e mossa,

Se gli mostro ne* suoi bisogni destra ;

Fagliela al fin trovare e ritrova anco,

L' arme e* 1 caval, da poi ch1
assai fu stanco

CCXII

Armasi lieto e sul destrier suo monta,
E va per un cammin, ma non sa dove ;

Poi pensa vendicarse, e
1
n ira monta

Contra le .donne e giura il sommo Giove ;

Ch* a tntto il sesso far dannaggio ed onta
Mettera il suo potere in mille prove ;

E sia pur quanto vnole, ornata o diva,

Ch* una non gli uscira dell' unghie viva,
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K CANTO XV

ARGOMENTO

•*KO*fi4-

tjerca Giron di Danain fellone,
E ritrova Abilan dolente e lasso,
Con lui s* unisce, e vide in un vollone
Sagramoro ferito% a capo basso ;

Sente de' fieri mali la cagionc,
E al castello s' avvia del Malo passo :

Abilan cade in pugna, ma il Cortcse
Fince i vtnti, ne Febo ha pits difese.

Di
all altra parte awien che il buon Giron

e

Che poi che fu da Serso dipartito

Che salvo avea da lacci e da prigione
Va pnr seguendo il solitario lito,

Cercando Danain eh 1
era cagione

D' ogni sua doglia, e che V avea tradito
Devendo a lui menar la donna amata
£ per se ingiustamente F ha furala.

ii

Solo avea per compagno nno scndiero
Pero che conoscinto esser non vuole,
Avea preso lo scudo bianco e nero,
E lasciato da parte quel ch' ei suole,

Or questo cangia, or quel novel pensiero
E trenta volte ascender vide il sole
Senza mai ritrovar pedate o nnove
Di Danain che si ascondeva altrove.

a m
Cavalcando pensoso pur un giorno

Riscontra un cavalier ch' era a i sembianti
Ripien d' alto valor e d'arme adorno,
U qual* era un dei cavalieri errant!

:

E 'n corte del re Artus facea soggiorco,
Ed onora to li da tutti quanti
Abilan di Estrangorre aveva nome,
E carco anch 1

ei di dolorose some.

IV

Accompagnansi insieme ed a lui chiede
Giron pregando che 1 suo stato dica:
Sono un, diss* ei, ch'al mondo amore e fede
Assai piu trovo che fortuna arnica,
Di contrada in contrada muovo il piede
E 'I cielo adverso i niiei disegni intrica,
Ch io non posso trovar quel ch' io vorrei
Per vendicarmi degli.oltraggi rei

Che on cavalier non molto fa mi fece

:

Ricerca allor Giron : Chi fu colui ?

Ed esco : A dirvi il ver di cio non lece

Ch'io no'l conosco: ma per delti altrui

" fe Ul che in arme oprar val otto o diece,

Ed io del suo valor testimon fui,

Che alia prova reslai troppo vicino,

Ed e chiamato il Rosso Danaino.

VI

Seguita allor Girone : Adunqne e stato

Poco fa Danaino in questa parte ?

Si disse 1* altro, e ben me n' e gravato

Ch'io n'ho vergogna avula e danno in parte,

E se io non vi pensassi aver ooiato

Vel conlerei brevissimo, e senz' arte,

Perche quando mi fe'quaggiu natura

Piu in farmi far che dir pose sua cura.

vn
II cortese Giron che cio desia

Quanto si possa piu : prega che il conte,

E P altro : Un mese fa ch* io me ne gia

Tutto soletto al pie di questo monte,
> Una giovin trovai ch'io penso sia

O Ciprigna o Diana, a pie d' un fonte,

E spargea, lassa lei, si largo pianto

Che avanzo Tonda che stillava a canto.

VIII

Or voi sapete bene in donna bella

Quanto muovin pieta lagrime chiare,

Aggiunta la dolcissima favella,

Che farian gir gli scogli, e i fiumi sUre,

To ratto scendo, e m' avvicino ad ella,

E comincio cortese a domandare

:

Dilemi o bella donna, anzi alta Dea,

In che v'affligge la fortuna rea?

IX

Diteraelo di grazia e vi prometto,

Che di favor, di aiuto e di consiglio

Non manchero piu che fratel diletto,

E faro il capo mio per lei vermiglio.

Ella di- doppie Iagrime il bel petto

Irriga tutto e poi con dolce ciglio

Riguardando ver me trista e'nfelice

La poca fede altrui m' ha fatto, dice i

x
Insidie e tradimento disleale

Son le radici d'ogni mio dolore.

Or chi fu la cagion di tan to male ?

Le soggions' io, che mi agghiacciava il cuore)

Ed ella mi rispose : Egli e cotale,

Ed e si ben fornito di valore,

Ch'egli e peccato estremo ch'oggi sia

Entrato in lui desir di fellonia.
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Mentre cost pari iamo ecco apparire

Quel cavalier di cui si chiama oflesa.

Come el la il vide mi comincia a dire

:

Fuggitevi, signor, di giel compresa,

Che s' ei vi vede vi fara morire,

£ fia vaoa ver lui tutta difesa.

In mi rivolgo in dielro e scerno presso,

Che gia m' na yisto quel guerriero islesso.

xn
' Sopra un destrier grossissimo e possente,

Serrato 1* elmo, e con la lancia in mano,
Lo scudo aveva al eollo suo pendente,

E viene fariando di lontano.

Io sorgo in piedi e mooto inconlinente

Sul mio caval che mi pareva strano

D'aspettarlo ivi a pie, che tal rantaggio

Avesse per mi far ontae dannaggio.

xm
Allor colni crnccioso chiama e grida

:

Difcnditi, o goerrier, se tu potrai

;

Ed orgogliosamente mi disfida,

E mi presents sangue, morte e goai.

Jo qnanto posso piu nell* arme fida

Mi slrinsi e coraggioso incontra andai

;

Ma tutto a dime il ver mi valse poco,

Ch' ei mi gitto riverso ivi in quel loco.

xiv

Ne mi salvo 1* usbergo ne la maglia,

Che mezzo il petta allor non mi passasse ;

Ne fu finita a pena la battaglia,

Ch'ei se n' ando d'avanti io me levassi

;

Ne diligenza fe che assai mi vaglia

A ritrovar ove la coppia andasse;

Ne spiar seppi il nome, se non quanto

N' ho sentito parlar da piu d* un canto.

xv
Qui fini' il caValiero e prega poi

Giron ch 1 anch' ei di se 1* essere scuopra :

E qoel cortese : Una partita a voi

Ne sia narrata un' altra se ne cuopra

;

10 sono un cavaliero qual sete voi,

E quel che voi, vorrei raetter in opra,

L' istesso Danain eercando vado,

Ne so trovar chi mi addriszi al vado.

xvi

E ben vi affermo, che di peggfor sorte

OfFcso m' ha che non ha voi di questo.

Risponde il cavaliero ; Egli e si forte,

Che poco altri pur voi gli fia molesto.

E Girone : Io confesso ch' esso porte

11 vanto tra
1
miglior di tutto il resto ;

Ma sia -pur qual ei vuol ch 1
ancor pens' io

Con lui provarmi, se un di piace a Dio

XVII

Cosi parlando e cavalcaftdo insieme
" Giungono ove una torbida palude
La terra intorao assai profonda prenie,

£ lungo spazio nel suo ventre chiude ;

Ivi un boon cavalier che plora e geme,
Ch 1

accusa il cielo e le sue stelle crude,

Trnovaniu a pie ferito e d 1 arme ScOsso

Si, che a piela ciascun si saria nlosso.

Arriva questa coppia, e 'I miserello

Tanto l
1 aggrava il duol, che non la vede;

Parian i due tra lor mirando quello,

E Giron, qual e' sia, tosto s'avvede,

Perche l* ha conosciuto nel castello

Delle due Suore ove di palma erede

Nel vespro che si fe del torneamenlo,

S' era partito e dell' onor con ten to.

XIX

E disse ad Abilan : Siecom' egli era

Errante cavaliero, e delta scuola

D'Artus il re sovran, che vola altera

Sopra ogni altra che sia nel mondo sola ;

Poi disiando aver novella vera

Di quel che sia ch
1
ogni piacer gl' invola

;

S' appressa e'l chiama : O Sagramoro amico,
Qual v' ha caso mandato il ciel nemico ?

xx
Allor drizza ei la testa e gli risponde;

Ditemi, cavalier, chi sete voi ?

E 'I buon Giron: Un che per l'acque e 1' onde
Andria sictiro se pensasse poi

Sanarvi dal dolor che in voi s' asconde.
Ed esso : Artus a pena, e tutli i suoi

Mi porrien vendicar V onta e i gran danni,

Che 'n una ora ho portato in migtiaja d'anni.

xxi

Segue Giron: Io non son certo tale,

Che, secondo il voler ch* avete e *1 mio,
Medicar possa in tutto il vostro male,
Pur ne fare! l'assaggio, o buono o rio;

Pero vi prego se 'I pregarvi vale,

Che in cio tutto adempiate il mio desio

Di dirmi, ove vi avvenne la sventura,

Che vi ba messa nel cor si acerba cara?

XXII

E Sagramoro allor: Perche mi pare,
Che siate cavalier d' alia prodezza,
La cagion vi diro che mi fa stare

In tanta e incomparabile tristezza ;

Chi va poco oltre la, potra trovare
Tra '1 monte e *1 lago qui lunga slrettezza;

Ivi un forte castello il passo serra,

Ch* e certo inespugnabile per guerra.

XXIII

Ove, qualunque errante cavaliero'

O sia pur altri, a forza gli conviene
Con altri venti, e in arme ciascun fero
Di far batlaglia ; e s* al di su ne viene,

Col signor d'indi forte, fresco, e 'ntero

Provar si deve ; e s
1
a caval si tiene,

I*u6 libero passar; ma s' e battuto,

E lungamente per prrgione avuto.

xxiv
E chi non vuol giostrar, e che seco aggra

Una donzella gli e subilo tolta,

Cosl 1' arme e '1 caval ; e per la piaggia,

Onde ei vi venne a pie fa in dielro volta;

Quel ch'hanno fatto a me, ch'or la selvaggia
Strada ricerco piu penosa e folta,

Perduta avendo, oime, donna si rara,

Che mai non mi fia piu la vita cara.
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Chiamasi questo il passo periglioso,

E ben e periglioso a non mentire.
Allora il boon Giron tullo pieloso

Dell'aspro caso, die gli senle dire,

Rispoode : O Sagramoro alto e famoso,
Vie piu, che non pensate avrei desire,

Di vendicarvi, e se tornar volete,
v Almen il boon voler conoscerete.

Ah, disse Sagramoro, a questa speme
Non voglio muover gia di qoinci il passo;
Ch' io so ben che ciascnn dell

1 uman seme
Prigion »ia fallo, o sia di vita casso.

Giron tnlti i suoi detti accolti insieme
Gli risovvien che questo e il proprio passo,

Che Galealto, il Brun gia gli dicea,

Che '1 pid duro a varcar allor tenea.

XXVII

E comincia a pensar quel che far deggia,
Come T oom saggio e che la gloria brama.
Ed Abilan che '1 vede, a lui motteggia,
E'dice: O cavalier di vera fama,
Fate che '1 mondo la prodezza veggia,

E quel valor che fra i miglior piu s
1 ami,

Che si caldo eravate, or par che il gelo

V aggia fallo neU'alma un freddo velo.

XXVIII

Maraviglia non sia s* io ne spavento,

Gli rispose Giron, che assai fiale

Un cavalier d' altissimo ardimento
M' ha le roedesme cose raccontate;
Or lulto quel che dile vi acconsento,
Ne son tal, come gia vi pensavate;
Vero e, che se voi gir volete il primo,
Vi seguiro, se ben mie forze stimo.

XXIX

Gllel'accorda Abilan, ne piu dimora,
E seguendol Girone il passo muove;
Nuiraltra compagnia menano allora,

Per strellissiroo calle vanno, dove
Puo ben perir chi mette il pie di fnora

;

Li d' ogni canto lien Y acqua che piove
Dal cielo, o che vien giu dalla montagna
Larga e profonda, e' n quella valle stagna

XXX
Lo spazio vi e per un cavallo a pena ;

Vanne Abilano innanzi molto ardilo,

Ne curar puote in se cosa terrena,

E vinto crede aver V invitto silo.

II boon Giron non alza gli occhi a pena,
Pare a chi no '1 conosce sbigottito,

Perche quel che si sente forte all' opre,
Raro in sembiante il sno buon cor discuopre.

XXXI
Van cosi camminando molle miglia,

Trovando sempre mai piu angusta strada ;

Scuoprono al fin ornata a maraviglia
Una torre, che par ch' al ciel ne vada,
Grossa nel basso e 'n alto *' assottiglia,

D'archilettura in quelle parti rada ;

Come Abilan la scorge a Giron vol to
Gli comincio con sollazzevol volto:

XXXII

Or la vedete voi compagno caro ?

Ben si puo dir che inespugnabll sia ;

Or si vedra di noi chi vien piu avaro
Di cosa far che elerna gloria dia.

Cosi fra lor parlando s' incontraro,

Ch 1
a liraversava il mezzo della via,

Di marmo una piramide inlagliata,

Di molle e belle lettere stampata.

XXXIII

1/ uno e T altro s' appressa, e cura pone ;

Ei vede che di quelle una gran parte
Eran di novellissima stagione ;

Allra par tratta dall'anliche carte,

Che cavalier, dicevan, ne Barone
Puo sicuro passar per questa parte,

Se a venti cavalier non resti a pruova,
Ne si fera gia mai legge altra njuova*

XXXIV
Infin che quattro erranli cavalieri

Non si saran passati a virtu d' armi,
Di poi sicari fien qoesti senlieri.

Poco di solto e scritto in chiari carmi i

II primo che gia mai con atli feri

Passasse a qnesta torre, a questi marmi,
Fu Galealto il Bruno e solto appresao
II Rosso Danain fu quello istesso.

xxxv
Letto ch* hanno a Giron parla Abilano

:

Per quanto io veggo due passati sono,

Qui dentro soli; e d'un che fu sovrano

Tra gli ardili guerrieri ardito e buono,
Maraviglia non ho; ma bene strano

Mi par che quel secondo aggia egoal dono
Con quel di sopra che di cor piu alto

Era pur di questo altro Galealto.

XXXVI
Ne veramente avrei pensato mai

v

Che tanto oggi valesse Danaino ;

Ma poi ch' e pur cosi, mi duole assai,

Perche la mia vergogna m 1

indovino,

Che cercand' io vendetta, nuovi guai

Portar potrei se piu me gli avvicino;

Che dir mai non saprei d' altrui menzogna,
Maggior forze con lui certo bisogna.

XXXVII

Non si porria negar ( Giron soggiugne )

Che non sia Danain di gran valore,

E ehcd'ogni virlude al soromo giugne;
Ben addritta la mano, ardito il core,

E di spada e di lancia, taglia e pugnt
Si che n' ha riportato largo onore

Per molte pruove, e qnesta e stata tale,

Che merla da ciascun lode immortale.

xxxvin
Ma lasciam questo andar, e voi mi dite,

Qual sia V animo vostro in qnesta prnova

;

Ed ei, bench* ha le voglie meno ardile,

l£ ch' assai piu che pria freddo si truova,

Rispose : S' io devessi mille vite

Perder non fia che '1 passo indietro muova;
Ed e ben ver che perigliosa troppo

E Tavventura, dove diam di intoppo.
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XXXIX

Ben consigliere i voi di far ritorno

,

Ne dalla mia follia prendere esempio,

Ch* almen ve ne pad oascer grande scorno,

E prigion forse e vie maggiore scempio.

A lui Giron; Per quel ch'ha fatto il giorao,

£ che si adora nel sacralo tempio,

Mi consigliate voi ch' io faccia qaesto ?

Ed Abilan, di si gli afferma presto,

XL
Perch* a voi fia di troppo gran periglio.

Gli soggiugne il Cortese : E perche voi

Non seguitale il proprio boon consiglio,

Che con si caro zelo date a noi ?

Ed esso allor con pid turbato ciglio:

Perch e a me cio saria grande onla poi.

Ed io per la medesima cagione

Non me ne vo'fuggir, dicea Girone.

XLI

Lo sdegnoso Abilan non poo soffrire,

Ch 1

a lui voglia Girone assiroigliarse;

E segue : Or voi volete adunqne dire,

Che farci eguali alia natura parse?

Si, gli affernia il Cortese a non mentire

:

E comincia anco appresso a commendarse,
Sol per far lui crucciar che seco stima

Di lutti i cavalier tener la cima.

XLII

Or, dice 1* allro qualunqne noi semo,
Non vo'piu disputar; ma ben mi pare,

Ch'cssendo dentro un tal periglio estremo,
Che '1 miglior di noi due deggia ten tare,

E per chiarir chi fia combatteremo,
E '1 perditor sen deggia ritornare.

Questo non consento io, che gran follia,

Gli risponde Giron, cerlo saria.

XLI1I

Perche se Vun di noi ferito fosse,

Come poi sostener potrebbe i venli ?

Anzi in pruova mettiara le noslre posse
Contro a quei, che vi son ; non altrimenli
L' an dopo 1* allro, e

1

n tale accordo mosse
La coppia i piedi alia grand

1

opra intenti,

Vanno poco oltre, e Iruovano un gran legno
Posto al traverso ai peregrin ritegno.

XLTf

A gran pen a ivi son, ch* on servo viene,
Apre la sbarra e con piacevol vol to
Disse : L' entrar qua dentro s' apparliene
A colai che di voi sara piii stolto;

Di farlo ad ambe insieme non sostiene
La nostra legge ch' onorala e molto.
Giron sla mnto ; ed Abilano audace
Risponde : Io saro il primo s' a voi piace.

,

xtv
Donque sete il piii folle e senza fallo,

Dice il varletlo e gli apre allor la porla.
L' altro anirooso la spinge il cavallo,
E quanto puo sperandosi cooforta,
Che ben s* accorge in che dubbioso ballo
II se troppo pregiar la enlro il porta;
Resta di fuor Girone e quasi ha gioia
Di veder il compagno in quesla noia.

Sta d'avanti una torre nna isoletta

Dalla fonda palude inghirlandata,

Ritorna tntta nel principio stretta,

Larga poi dentro pin che doppta areata

Ben ferma e secca e per batlaglia elelta

Con diligente cura era spianata *-

La dove intorno adornamente stesi

Son qnattro paviglion con ricchi arnesi.

xlvii

Ginnto Abilano in campo, vede nscire

I venti cavalier gia della torre;

Un viene avanti e gli comincia a dire,

S'ei si vorra con tutti in pruova porre ?

Si, rispose egli, e se con lor venire

Mille ancor veggia e sia ciascon Ettorre,

Non vi potrei temer; e 1* allro allora :

Non sia pin del giostrar fra noi dimora.

xlviii

Prende il campo ciascun, ciasenno sprona
(

L' on inver Taltro e 1 suo valor dimostra,

Gran numero di popolo abbandona *

La forte torre per mirar la giostra;

Gia si'ritruovan quei, gia tutta suona
La gran palude a le montane chioslra

Deirinconlro dei due che fu cotale,

Cirall'uno e V altro egual fece onta e male.

xux
Perehi sopra di loro i gran destrieri,

Quasi tocchi dal ciel, cadder riversi;

Rimaser tramortiti sui lentieri

Un grande spazio e longa piaga fersi;

Poi rilornati i sensi vivi e 'nteri,

Risurgon ralti di lor sangue aspersi;

Melton mano alle spade e colpi dansi

Gravi e 'nfiniti e molte piaghe fansi.

Ma pur quel della torre e duramen te

Caricato dal batter d' Abilano ;

In tanto che forzato e finalmente

Di cader in ginocchio sopra il piano,

E $\ stordita e smarrita ha la mente,
Ch'ei non adopra piii braccia, ne mano;
Abilan, che V ha visto, non $i arrests,

Ma gli trae l'elmo a forza della testa.

u
Riviene al cavalier Talma fuggita,

E si vede in periglio d' aspra morte.

S 1
arrende al vincitor, chiede la vita ;

E quel mosso a pieta della sua sorte

GUela consenle e legge ha slabilita,

Che mai piu contro a lui Tarme non porte;

Gliel promette il prigione e'ntanto viene,

Chi 1 sno cavallo ad Abilan riniene,

Lll

E gli dice: Or pigliate e ben ci fia,

Davanti che 'I di parta assai da fare

;

Rimontalo esso in sella, ha chi gli dia

Nuova altra lancia pel secondo affare.

Un nuovo cavaliero ivi apparia,

Che voleva il compagno veodicare

;

Ma non pole adempir il suo diiegno,

Perche contro Abilan non ha ritegno.
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J^3
Vien danque il terzo, il qual in veritade

Di tutli gli altri venti era il migliore j

E colpisce Abilan, tanlo cbe cade,

Senza scampo Irovar di sella fuore j

Resta ferilo e quel senza. pietade

A terra scende e 'n mezzo al suo dolore

Glf trae l'elmo di testa, e gli percuole

Col pomo della spada or tempie or gote.

civ

Si risente Abilan troppo e cruccioso,

E dice al vincilor : Vile e codardo
Che sopra un quasi morto e doloroso,

Crudel ti vooi mostrar prode e gagliardo

;

Ancidimi oggi e ne sarai famoso,

No del mio acerbo fin prendi riguardo ;

Che piu presto la vita perder voglio,

Che non Paver lodata, com'io soglio..

LV
II cavaliero stran pietoso fatto,

Dice: Non piaccia a Dio, die cio m'avregna..

Mille sergenti la sono in un tratlo,

Che dentro una prigione oscura e 'ndegna.

Con parole oltraggiose Y hanno tratto

;

E H popol tutto, che la dentro regna,

Grida : II nostro campion riporta palma,

E V allro di vergogna elerna salma.

LVl

In tan to un corno daUa torre suona,

Che segno da, che sia la sbarra aperta ;

Viene uno usciero, e con Ciron ragiona,

Se di venir la dentro ha voglia certa ?

E poi che senle il si : Perch e persona
Mi parete, diss' ei, non molto esperta

;

In questa nostra legge vi replico,

Che poco sete al viver vostro amico.

lvii

Or non avete voi di cost! visto

Quel che deiraltro vostro e divenuto ?

Che svergognato, incatenato, e tristo

Ha per premio prigione e pene avuto
E troppo periglioso e questo acquisto,
Che qui senza ragion vi e in cor venuto

;

Gran cosa e pur di creder, che in nn giorno.
Possiate a venti far dannoso scorno.

lvih
E se ben tutto il di con fcran fatica

N' aveste pur i diciannove vinti,

E per fortuna a voi non troppo arnica

Avesse il sole allor i raggi estinti

;

La schiera tutta )' altro di neroica
Ritorna intera, e sono i venti accinli

A rifar nuova guerra insieme vosco,
Infin che *1 nuovo sol si arrenda al fosco.

LIX

Quel che deggia avvenir, Giron raffenna,
Che la pruova di cio brama vedere.
Apre T usciero ; ed esso non si ferma,
Ma sprona ardito alle nemiche schiere,
"Ne mostra in vista aver la mano inferma,
Ma d'invilto valore, e gran polere ; '

E Del primo arrivar e disfidato

Da colui ch'Abllano ha mal traltato.

No '1 rifiuta Giron, ma spazio preso,

Com1
un folgore al maggio a lui si getta

;

Percuotel si, che del soverchio peso

L' ha posto in terra j e della spalla destra

Ruppe il grand' osso, e '1 lascia ivi desteso,

Dicendo : Fatta ho gia giusjta vendetta

Del mio coropagno, e con la lancia intera

Chiama or quegli altri alia battaglia fera.

txi

Qnando hanno cio veduto i circonslanti,

Che '1 miglior giostrator ch 1
ivi enlro fosse,

Rovinato e cotal, a lutti quanti

Di maraviglia e tema il cor si mosse.

Ivi un nuovo guerrier par che si vanti

Di far 1' arme a Giron di sangue rosse

;

Ma il contrario n'avvien di quel ch'ha detlo,

Perch' un palmo di lancia in mezzo il pelto,

LXII

Gli ficca il ferd Gallo, e 'n terra il pone,
Poi con la lancia salda oltre trapassa ;

Gia V appresenta il terzo alia quistione,

Ma come gli altri anch'ei cader si lassa ;

Va sopra il quarto il nobile Girone,

E lo scudo e V usbergo gli fracassa,

E per le reni fuor riuscl V asta

Si, che a farlo morir quel colpo basta.

LX1H

Ruppe la lancia allor, ne cio 1' affrena,

Ma tutto furioso ha in man la spada ;

Vorria la piazza aver di armati piena,

E tutto sol con lei far ampia strada

II cavalier che la sua sorte mena
Alia quinta battaglia, e ch* a cio bada,

Gli dice : O cavaliero adunque voi

Non volete giostrar anco con noi?

txiv

Gli rispose Giron: Da lancia, o brando,

Signor, non faccio differenza alcuna ;

Tutli di vita, o di buon nome in bando
Se non vi e piu ch' arnica la fortuna,

Metter vi deggio veramente, qnando
Si cruda iniquitate in voi si aduna.

Come, disse il guerriero, or vi sentite

Da far 1' opre si grandi che voi dite ?

LXV
lo non mi vo1 chiamar cavalier buono,

Disse il gran Gallo, ne possente e prode;

Ma spero ben in Dio, qualunque io sono,

Di riportar di qui pregiata lode

;

E.di mettermi solo in abbandono
Contro- a voi insieme alto desio mi rode;

Ditemi, in corlesia, se cio puo farsi ?

Se non bisogna tosto dispacciarsi.

LXVI

Ren si puo far, il cavalier risponde,

Ma.di si gran follia non vi consiglio,

Che la man spesso al cor non corrisponde,

Quando fuor di ragion tenta il peri glio.

Giron che '1 soo valor li non asconde,

A lui si volge con turbato ciglio :

Or vi guardate voi che sete il primo,

E vedrem se soverchio poi mi stimo.
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E sopra il scudo gli da inconlro tale,

Che tutlo come carta V ha diviso,

E .sopra il capo va il colpo mortale

Si, che di veder fiamme gli era avviso

;

Cadde slordilo che non sente il male,

E di sangue ha rigato intorno-il viso;

Poi dov' I T allra schiera 1' occhio stende,

E che deggia temer tosto comprende.

LXVIII

E ben comprese il ver ch' essi eran fuora

Quasi di se medesmi a veder ivi

In cioque colpi cinque in si breve ora

Feriti in terra e della vita privi

;

Sicche ciascun avrebbe detto allora,

Ch' eran di marmo, e non uomini vivi.

Ei che T occasion mostrar si vede,

Di pigliarla pel crin tosto provede.

LXIX

Sprona addosso il cavallo a tutti insieme

Con alte orrende e minacciose grida;

II primo che ei ritrova in modo preme
Che gli fece gittar 1' ultirae strida

;

Tutto il restante che soverchio teme,
E del valor disgiunto si disfida,

Si stringe e mette in un la lancia in resta,

E chi al petto gli addrizza e chi alia testa.

txx
Ben ban speranza, che 1' arena stampi

Con le robuste spalle e con la fronte,

Al ciel ne van mille faville e vampi
Dai ferri aguti ; ed ei qual scoglio o monte
Tra i venti combattuto, quando avvatnpi

Eolo di rabbia, e piu le voglie ha pronte,

Ch 1
a pena scuote par le frondi e 1' erbe

;

Tal fu Girone alle percosse acerbe,

LSXI

Ma immobil sn ia sella si ritiene,

Vanno via tntti quegli oltre passando
;

Ed egli appresso fnriando viene,

E gira in tondo lo spietalo brando

;

Taglia le membra a questo, a que) le vene
Apre del petto, e 1' anima va in bando ;

E la forza che Marte gli amministra,

Ora a destra si sfoga, ora a sinistra.

LXXII

Ma i nemici, che stanno e vanno nniti

Ben gli donan percosse aspre e mortal!,

Che quantunque ne sien morli e feriti,

E ch' a lui di valor sien diseguali ;

Son tanti ancor, che spesso a mal parliti

V avean condotto, e i membri spiritali

A pena ritirar posson la lena,

Tanlo e in lui 1* alma di stanchezza piena.

LXXIII

Era il miser piagato in piu d' un loco,

II che scorgendo e rimirando il sangue,

Tutlo crodel divenne, tutlo foco,

Come al piu caldo sol pestifero angue

;

E vede ben che se durasse il gioco,

Forse alia fin ne reslerebbe esangne;
E lo sdegno e'l gran dubbio in modo accoppia,
Che la forza o '1 furor se ne raddoppia.

Lxxnr

Lascia il scudo da canto e con due mani
Prende la greve e iuictdia]e spada

;

Tal che chi ben da lui non si allontani,

Puo sicuro tener, ch* a morle vada ;

Un leon par tra cacciatori e cani,

Che si fa percotendo aprir la slrada ;

Or qninci toroa, or qnindi, or sotlo, or sopra,

E quanto aggia poter, il mette in opra.

LXXV
Non gli fu tratto il di di sangue gotta,

Che non coslasse lor mille per ana

;

Ha la schiera inimica a tal condotla,

Che non la scamperebbe la fortuna,

Pur resistono ancor e vanno in frotta ;

Ma la sorte per lor con traria e bruna
N' ha gia di venti i dieci posti a terra,

E qua tiro falti inutili alia guerra.

LXXVI

I sei per tema e per necessitate

Dopo alquanlo resisler si voltaro

Nella torre fuggendo e fur serrate

Le porte dentro e con gran duolo amaro,

Quando egli ebbe le genti conqnistate,

E che liberi i campi gli restaro

;

Parla ad un cavalier, che vicin vede,

Ch' ha goardar era disarmato a piede,

LXXVII

Egli domanda, s' allro resta a fare?

Si, risponde il buon uomo, e questo fia,

Che col signor di qui convien provare,

Chi di voi due miglior nell'arme sia,

II ricerca Giron d' ogni suo affare,

E che piena di lui notizia dia :

Egli e, signor, diss* ei, di valor pieno,
t

Ed ha venti tre anni e forse meno. '

Lxxvin

Quando 1' ode Giron, dice : lo vorrei,

Poi clCesser cosi dee venire al fatto,

Che volentier piu lunge me n' andrei,

Poi ch' al costume avessi soddisfatto.

Ah, disse il cavalier, io vi direi

Volentier cosa, che non fia da matto.

Giron il prega a dirlo ; ed esso allora

:

Pria che voi non vorreste uscira fuora.

E vi dara da far piu che quel venti,

E ch
1

altreltanti poi congiunti ad essi.

Maraviglia ba Giron, non altrimenti,

Ch' un ch* a cosa incredibile s' appressi

;

E pregal pur, che i suoi desir content!

Di far che '1 nome di coslui sapessi.

Gli dice : Cavalier, cio non faraggio,

B*5ta che sopra ogni uom sempre ha vantaggio.

LXXX
Or dice Giron : Non fu Y altr' feri,

Ch 1

un cavalier passo per forza d' armi f

Si, rispos' ei, ma in questi suoi sentieri

Non era allor costui che Marte parmi.

Combalte solo i venti e fur si feri,

Che bisogno gli fu d' erbe e di carmi,

A sanar le ferite ch 1 ebbe tanle,

Ch' a gran pena poteo piu gire avante.
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IXXXI

Ma v'assicnro ben, che s'alla praova

Qui col nostro signor veniva a sorte

( Perche contra al suo brando nulla giova )

Solo in due colpi se n' andava a morte.

Mentre parlan cosi, veggion chi muova
Delia gran (orre le serrate porte ;

Escene nn cavalier senz' arme in dosso,

Ma sopra nn bel destrier po&seote e grosso.

LXXX1I

E senza altro parlar guarda Girooe,

E T esamioa poi d' intorno tutto ;

L' altro ch'al suo gnardar ben cura pone,

Pensa ch' ei cerchi, se sia bello, o brutto

;

Ed a colni domanda la cagione ?

Riapose il cavalier : Per vostro frnlto,

Ch'io vengo per veder se sete sano,

O a' avete inipiagato braccio o mano.

LXXXIII

E veggio ben che assai ferito sete,

E vollo a riferir al mio signore,

Per dirgli sol che tante piaghe avete,

Che 'I trovarse con voi saria disnore.

Giron, che di combatler solo ha sete,

Soggingne : Or dile pur che venga fuore,

E ch' io son piu che mai sano e gagliardo,

E si guard i pur ei d' esser codardo.

LXZXIV

Ch'io mi stimo cotal, che poeo male
Non mi fa rifiutar gia mai battaglia

;

Non truovi scusa e pruovi quanto vale

Questo brando ch1
io porto e come taglia;

£ forse il trovera si grave e tale,

Ch 1

io spero che mai piu poi nou gli caglia

Di contender la strada ai peregrin!,

Tiranneggiando qui questi confini.

LXXXV
Voi non sete, signor, certo si saggio,

Rispose il cavalier, come devreste;

Che s'intendeste ben, quanto ha vantaggio,

Voi medesmo la pace chiedereste.

Io ho ( disse Giron ) questo passaggio

Ricerco dopo tante e tai foreste,

Per menar oggi a Gn questa avventura,

E sol di lei tentar, non d' altro ho cura.

LXXXVI

E gli narrate pur, ch' io non 1' apprezzo,

Benche sul fior si trnovi dei begli anni

:

Ma gli faro veder ch' io sono avvezao

A star sempre fra l'aruie in molti affanni,

Ch 1
altro mi par che star tra piume al rezzo

Procacciando a chi vien disagi e danni

;

E s' io non sono assai peggio ch
1

io soglio,

Gli pbrro in basso il giovinetto orgoglio.

LXXXVII

Partes! il Cavaliero e poco appresso

Rilorna ; e 'I boon Giron di nuovo prega

Per parte del signor che sia concesso

Tempo alia lor quistion e eh' a cio 'I piega

L' onor auo proprio e '1 buoo devere istesso;

E ch'egli ha torto in tutto se cio nega,

Tanto che sia guarito e vegna poi

A.con tentar nell'arme i desir suoi.

lxxxvhi
Quasi irato Giron gli fa risposta,

Che ad altro tempo atlender piu non vuole.

Ma che s' avanzi, perche omai s' accosta

AH' Occidente l'inchinato Sole;
Ne si dee perder tempo, ch' a sua posta
Non si puo ricovrar con le parole.

Quando il boon cavalier si duro il senle,

Al suo signor ritorna incontinente.

LXXXIX
Ne iBolto stan che della torre an corno

Con orribil romor nell' aria suona

;

Ecco apparir sopra un cavallo adorno,
Che '1 ferrato suo ponte andando intuona,

Un cavalier con lucide arme intorno,

Tutto ben fatto e grande di persona,

Forte e snello al veder vago e decoro,
E senz

1

altro color lo scudo ba d' oro.

Giron, chel cavalier vede venire,

Maravigliosamente il loda e pregia

;

E comincia a pensar che voglia dire

Lo scudo d' or, ch* altro color non fregia

;

E ben s'avvisa come deggia uscire

Di antico sangue e di progenie egregia,

Perche poi che '1 portava Ettore il Bruno,

Sol Giron 1' ebhe e dopo lui nessuno.

xci

E'l cavalier che '1 bnon Giron rimira,

Come ofnato a caval e bel si mostra,

Si le fattezze e '1 suo sembiante ammira,
Ch'ei pensa: Questo e il Got dell' eta nostra,

In ogni membro Morte e Marte spira ;

Ne gran fatto mi par se solo in giostra

Aggia i venti abbattuti ch'io direi,

Che gli avria vinti qnatlro volte e sei.

xcii

Quando son piii vicini a Giron dice

Quel della torre : O franco cavaliero,

Essendo voi ferito a me disdice

Combatler vosco e vi confesso il vero.

Gli risponde Giron : Nessun felice

Fu tanto mai, signor a tal mestiero,

Che non gli avvegna tal ; ma come io sono,

Da far piu ch' io non fei, mi sento bnono.

xcui

Voi avete ben mostro (1' altro aggiunge )

Ch'anco gia foste in guerra in altro loco.

E Giron, cui desir di quistion punge,

Del suo lodar ch' ei fa, tien conto poco

;

E dice : Or sete quello o pure e lunge

Colui, che dar dee fine al nostro giocof

Io son quel, rispos' ei : vegnamo al punto,

Pria che sia il sole all' Occidente gionto.

xciv

Cdsl prendono il campo e 'ncontra vansi,

Come aniroosi tori in mezzo un prato;

E si gran colpo 1' un e 1' altro dansi,

Che '1 caval di ciascun si e riversato

» Sopra il lor ventre e vuole il ciel, che fansi

Poco di danno all'uno o 1' altro late;

Ma non si porria dir qual dolor abbia

Giron, che d'ira si consuma e rabbia,
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Che gran tempo era che non piu gli avvenne
Cos) nel priroo colpo un caso tale

;

Ma in pie risorse e come avesse penne,

Ne va verso il campion ch'aneor non vale

D'uscir sotto al destrier ch'addosso il tenne

Tutto, e stordito ad una pietra egoale ;

Pur ai leva alia fin, ma frale alquanlo,

£ Giron ii riguarda e sta da canto.

xcvi

E vede ben che leggiermente avria

Da to al nemico suo sicura morte

;

Ma piu tosto se stesso ancideria,

Che si boon cavaliero in quella sorte.

L' altro ch' a poco a poco rinvenia,

Vede il franco Giron, ch' ardito e forte

Gli e sopra in modo che porria piagarlo,

£ per gran cortesia non degna farlo.

xcrn
E pien di buon voler della cagione

Di cio domanda e quel che piu si attenda ?

Ri»ponde il cortesissimo Girone

:

Volete voi ch
1

uno indormito oflenda ?

Or che vi sento fuor di stordigionet

Ragion mi par che la niia spada stenda.

II cavaliero assai si maraviglia,

£ beoe a gran guerriero il rassimiglia.

XCVIII

£ dice : O cavalier ben or conosco,
Che non e piu di voi signor cortese.

Giron risponde: II mondo si fa fosco,

Omai tempo e finir nostre contese.

Replico V altro : Ed io m* accordo vosco,

E la mano alia spada ardito stese ;

E Girun che gia in ordine si truova,

Muove il pie ralto alia seconda pruova.

xcix

E fu il primo a ferirlo nello scudo,
Di che la maggior parte cadde a terra;

Quel che del colpo suo si grave e crudo
Gia smarrito rimane, in se si serra,

Dicendo: Ei non e gia di forza nudov

Bench' aggia avuta pria si lunga guerra.

Cosi detlo a Giron su 1* elmo fere,

Ch'ei d' averlo si buon gli fu mestiere.

c

Resta aggravato e '1 passo indielro gira ;

E quel pensando che ne senta doglia

Si avventa innanzi e nuovo colpo tira ;

Ma Giron non men destro che si soglia,

Porge lo scudo ove il suo brando mira,
Perche in luogo scoperto esso non coglia ;

E quel la dentro piu che mezzo passa

In guisa tal che riaver no '1 lassa.

ci

Ne per lirar ch* ei faccia, ebbe mai forza

Di trarla d' indi e '1 gran Giron che '1 vede
Tira il suo scudo e di lasciare sforza

La spada al cavalier che mal provede

;

E bench* assai si scherma a poggia ed orza

;

D' esserne al tutto privo al fin gli cede.

Giron che disarmata gli ha la mano,
Getta il suo scudo e quella assai Ion lano.

Quinci a loi parla : O cavalier gradito,

Or privo sete voi di vostra spada

;

Si, disse 1* altro, e voi poco fornito

Di scudo sete, ch' e in mezzo la strada ;

Ah, replica Giron, poi che partito

V avro lo scudo ch' alia terra vada,

Non avendo arme voi che mi moleste,

Vi taglierei non ch' una mille teste*

cm
Tutte voslre roinacce, il guerrier dice,

Non mi faran, signor, gia mai paura ;

Menate pur' le man poi ch' a voi lice,

Che di quanto avverra non tengo cura ;

Tan to a dar su lo scudo si disdice,

Quanto sopra un vil legno alia verdura;
E quanti colpi sopra me darete,

Tante vergognose onte a voi farete.

cir

Giron, che dell" onor troppo e geloso,

Gli dice : A questa volta confess' io,

Ch 1

assai vi deggio, o cavalier famoso,

Poi
f
che mi rimostrate il dever mio;

S' abbassa a terra e tutto vergognoso
Di quel ch* allor passo il termine pio

Trae del scudo la spada e ponla in mano
Air avversario con sembiante umano.

cv

Poi riprende il suo scudo e a' apparecehia

A ri ten tar di nuovo la batlaglia ;

Menagli un colpo su la destra orecchia

Si che del ferro una gran parte taglia

:

L' altro c* ha giovin forza e mente vecchia,

Al brando cede che fa quanto vaglia ;

E rende il guiderdon d' un mandiritto,

Che quasi mezzo P elmo gli' ha trafitto*

cvi

Ma di Giron la forza e la virtade

Non per si poca cosa altrui a' arrende ;

Si maraviglia quel che dall'avule

Percosse tai nessun dannaggio scende

;

E quante esser porrian parti compiute
Nella cavalleria, tutte comprende
Esser in esso : I' assai ir feroce,

E '1 nobil rilirarsi da chi nuoce.

cvu
E sopra tntto ha maraviglia poi,

Che di forza che sia cura niente;

E che avendo di marmo i membri suoi,

Non aarebbe o piu duro o piu possente;

D' allra parte Giron par che s' annoi,

Che non aggia abbattuto incontinente

Un giovinetlo tale e seco estima,

Ch'ei porti dei suoi par la palma prima.

CV1II

Eran aneor si pari infino allora,

Cbe mal si scerneria chi il miglior ave ;

Picciola parte al collo gia dimora
Air uno e 1' altro del buon scudo grave;
Mille percosse agli elmi mostran fuora,

Come ciascun di loro il brando aggrave.

Son gli usberghi smagliali in mille parti,

Van cadendo i'altr* armi a quarti a quarli.
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Fqr alia fin al boon Giron ne viene

Alio avvantaggio e tosto se ne accorge

;

E sente ben ch'aperte gli ha le venc,

Ch1

al »uo brando arrossito se ne aceorge i

II qual riguarda e delle date pene
Al suo nemico gran pieti gli sorge.

II cavalier ch' a questa eoaa bada,

Domanda : A qual cagioa zniri la spada,

ex

Perehe forse il mio sangue vi irovate?

Anch'io certo del voslro ho nella mia;
Ma d' aver avvantaggio non pensate,

Che Dio sol puo saper qual fin ne fia

;

E questo dico sol per veritate,

Non per dirvi dispregio o villania.

E '1 cortese Girone : Io vi confess*,

Che noi warn tutti pari iofioo adesso.

CXI

Ben mantenuto avete il vostro onore,

Non so gia che pensar delP avvenire.

E '1 cavaliero a lui : Non fien lunghe ore
Quelle che eel aapran del tutto dire.

Ben mi ragtona la speranza in core,

Ch' io ne deggia il disegno oroai compire.

E dopo questo dir con niaggior forza

L' un sopra Taltro di acquistar si sforza.

CXII

Ambe due son leggier!, ambe son Ibrti,

Ambe due son neH'arme ammaestrati,
Ambe non temerebber xnille morti,
Non mille Marti nei lor danni armati t

Ma in assalir piu saggiamente aceorti
Ambe son falti, poich 1

ei s' han provati

;

Ei pregia assai Girone e Giron lui,

Ch'a lor spese hanno appreso e non d'altrai.

cxin

Van misurando i colpi loro in gnisa,

Che senza danno grande il tardo sole

Gii vuol eolcarsi e tosto avra dlvisa

La lor quistfon che a Giron pesa e doole
Di non aver la lite ancor decisa;
Tirasi ind^etro e moove fai parole:
Ditemi, o cavalier, se in questa sera

Non ho finite la battaglla intera.

cxiv

E che ei passe qnesta notte in mezzo,
S'ei mi convien doman con altri venti

Rifar o sol con voi che sete il sezzo,

Senza fatica prendermi altrhnenti ?

II cavalier, ch'e nobilmente avvezzo,
E ch'ha desiri all'onor solo intenti,

Ritenendo il ferir, signor, risponde,
Gran danno vi sara sel dl s'asconde,

cxv
E che non sia finita vostra impresa,

Perehe doman di nuovo e stabilito,

Che da venti altri ancor vi venga offesa
4E da< me poscia a questo tal partito.

Ed io con patto tal la lorre ho presa,
E server deggio quanto aVete udito;
E solo un ci e passato in dritta forma,
L'altro sol comha lie la prima lorma.

II qnal pereb'io non ci era, non mollo ebfee

Fatica e fu 1* altrier, ch' avvenne questo ;

II priroo qual leon cervo farebbe,

Vinse il Signor qua entro e tnlto il resle.

Or dunque a voi doman bisognerebbe

II giorno aver eom'oggi aspro e moles to.

Quando 1' ode Giron pensa in se stesso

Tacito alqoanto e gli domanda appresso

:

cxvii

Ditemi cavaliero, in caso pnre,

Ch'io lasciassi la guerra e bisognasse

Passar qua dentro le stagioni oscnre,

Se qni fia chi sicuro m' alloggiasse f

E quel come chi il ben d' allrui procure,

Ch* ha tntte voglie altissime e non basse,

Dice: Perehe lasciar volete voi

La guerra a mezzo per rifarla poi ?

exvm
Oggi si luogamente travagliaste

Con qvei venti di prima e poscia meco
Che poco tempo omai credo che baste

A dar la fin pria che '1 di resti cieco ;

Doman che rhenliate altre venti aste,

E la mia poscia a grand' on la mi reco ;

Che essendo freddo allor si vinto e stancb

Sareste, cVogni forza verria manco.

cxix

Ah, gli disse Citob, questo non fia,

Ch' accostumato sono e giorno e notte

Di sempre esercitar cavalleria,

E ricever e dar ferite e botte;

E spesso avviemmi che 'I medeswo sia,

Ne le membra aggia afiaticate e rotte

;

E sol che di riposo senta un' ora,

Vie piu fresco che mai ritorno fuora.

exx
Doman sar6 il medesmo anzi piu forte,

Non mi trovando aver gran piaghe intorno

:

E se non mi e eontraria assai la sorle

Avro tutto spedito al mezzo giorno.

Ma voi nntrito dentro a qiieste porte

Tra fesle e gtuochi e piacevol soggiorno,

Membro allor ••' avrete che non doglia,

Ed io ne porter6 di voi la spoglia.

cxxi

Pero vorrei lasciar questa battaglia,

E qui facendo fin si ride e tace.

Risponde il cavalier: Fuoco di paglia

Sara il vostro disegno e non tenace

;

II corpo mio di poco non travaglia,

Benche voi lo stimiate avvezzo in pace

;

Ed ora ho di combatter piu desire,

Ch'io non aveva al primo mio venire.

cxxn
Or mi chiarile pnr dice Girone,

S' io mi posso parlir per convenenza

Di rinnovar doman qnesta quislione,

E 'vinti quelli e voi far dipartenza ?

II cavalier : La vostra intenzione

Sia fatta ( disse ) e che non resti senza

Cortesia ritrovar intra queste acque,

La quale a'miei maggior piu ch'altra piacque.
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CXXM
Ed ancor sendo affaticato tan to

v

Nella battaglia, che con gli altri feste,

Mi parria poca aver vittoria e vanto,

Da poi che a me prigion vi rendereste

;

£ bench
1
io sia ferito in piu d' un canto,

E qni si veggian molte braccia e teste

Degli uccisi da voi sicur non meno
Sarete nosco che dei voslri in seno.

exXIV

E faro tanto se impetrare io 1 posso,

Che non deggiate far la prima pruova,

Per non avervi poi di forze scosso, •

Allor che contro a voi la lancia muova.
Se voi feste cosi, saria riraosso

II costume ch' or tal ci si ritruova,

Dicea Girone ; e M cavalier soggiunge

:

Piu T onor mio che '1 vostro ben mi punge.

.

. exxv

Ch' io non vi vo' lasciare scusa alcana

Di lassezza, di sangue o d' altro danno ;

Pero vi giuro per chi fe'la luna,

Che sol roeco domani avrete affanno.

Cosi d1

accordo ove gia 1' aria imbruna,

Le sanguioose spade riposte hanno,

E tratti gli elmi fnori e son montati

Di sopra i lor deslrieri ivi menali.

cxxvi

E van dentro alia torre la qnal era

Cinta d' intoroo di magioni ornate ;

Ed ella snperbissima ed altera

Guarda sull' onde chiare ivi stagnate,

Ch1
escon d' una bellissima riviera

Ricca di neve per quei monti nale;

Ed ha prati e foreste intorno molte,

Piene di fere e cacce, verdi e folte.

exxvu
T cittadin di dentro obbedienli

Eran, quanto piu puosse, al lor Signore }

Vengon incontro gia lieti e ridenti,

Dipingendo nel volto il lor boon cuore

;

E riguardan Giron che tra i valenti

Sembra a ciascun ch'ei porti il sommd onore;

E benche molti avesse d' essi morti,

Non vi e. pero, chi in grado no '1 comporti.

cxxvin

Entrati adnnque dentro rilrovaro

Una sala di seta e d' or coverta,

Ove al lume di torce era si chiaro,

Che vi parea la quarta sfera aperta.

Allegramente i due si disarmaro,

Restando in pura cotta discoverta

;

E rignardando ben trovano al vera

Piu di Giron ferito il cavaliero.

CXXIX

Ma in ver le piaghe ch' han non eran tali,

Che devesser dar loro impedimento,

Poco profonde son non che mortali,

Di che ciascun si mostra assai contenlo;

Poi versando acque lor vasi reali

Si lavaron le man, la fronte e '1 mento,

Che 'di sudore e d'arme segno avieno,

E di sangue d 1

altrui forse non menu.

exxx
E d' un caldo mantel di ricca pelle,

Per non si raffreddar, cuopron le membra;
S'asseggon poi sopra dorate selle,

U' di guerrier gran numero s' assembra,
Che di Giron 1' alte fattezze e snelle

Van rignardando, ed a ciascun risembra
Non aver visto pnr gia mai nessun,

Si bel, com' esso e Galealto il Bruno.

cxxxi

Ben lodan molto il lor signore ancora,

Ma come assai piu frale e giovinetto;

E fan seco giudicio che lunga ora
Non gli potrebbe stare in guerra a petto;

Si maraviglian ben mirando allora.

Come inGno a quel punto avesse retto ;

Ne per miracol han, se i venti vinse,

Che piu bel mai di lui spada non cinse.

cxxxii

E troppo avvien desio, s' ester potesse,

Che non tornasse piu seco alia guerra,

Ch' tmpossibil lor par, ch' ei no '1 ponesse
Ai primt colpi piu che roorto in terra,

Ben han ferma speranza s' ei potesse

Venire a ferma eta che '1 miglior serra,

Ch' ei deverebbe far cose leggiadre,

Massimamente uscito di tal padre.

cxxxni

Cosi parlan tra. loro e '1 bnon Girone
Non sa gli occhi levar dalla sua vista ;

'

Pargli veder sovr' ogni paragone
E valor e fortezza mai non vista ;

E sopra tutto poi n' era cagione
11 veder tutla in lui distinta e misla

La maniera e '1 parlar soave ed alto

Del suo roastro e parente Galealto.

cxxxiv

II giovio, che di cio cura si prende,

Domanda la cagion del suo inirare,

E se cio da troppo odio in lui dipendc,

E gran desio di dargli pene amare ?

Ride Girone, e poi risposta rende :

Nulla cosa di queste mel fa fare;

Ma sol perche mi par che simigliate

II miglior cavalier di nostra etate.

exxxv

Ne pensar posso a rimirarvi bene,

Che non aggiate grado alcun con lui;

E se '1 di fuore al dentro si conviene,

Non so ben dir quel che sara di nui

;

Anzi assai mi promelto affanni e pene,

Prima ch' io resti vincitor di vui.

S' allegra il cavalier e poi domanda:
Chi e quel ch' io siraiglio e di qual banda?

cxxxvi

Fu Galealto il Brun, Giron risponde,

II piu forte guerrier dell' eta nostra.

I/? I Ire che di dolcezza si confonde,

E ben in arrossir di fuor il mostra,

Confessa parte e parte gli nasconde,

Dicendo : Vera e la credenza voslra,

Che '1 miglior cavalier di lui non nacque
A quel ch' io n' ho senlilo e qui si tacque.
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CXXXVII

DehJ ditemi, signor, Giron il prega,

Se di sangue cou voi fosse con gi unto ?

L'altro di dirlo allor aperto nega,

Ma ben gli dice : Innanzi che sia giunto

II termine al partirse, che si lega

Con promessa leal che '1 tutto a punto

Manifesto gli fia, ae '1 ciel gli dona
L' armi vincenti e sana la persona.

cxxxviu

Qni finisce il parlar e 'n questo tanto

Son le tavole preste e le vivande

;

Li si lavan le mani e d' ogni canto

Vede il cavalier numero grande :

Assisi appresso l'iino all' allro a canto

Tra loro il ragionar tutto si spande

Del valor troppo che Girone avea,

E di lor roorti e di lor sorte rea.

cxxxix

E maladicon tntli la fortuna,

Che T aveva indiritto a quella parte,

Che ben intendon ch' a maniera alcana

Ne 'I porrieno avanzar di forza e d' arte

;

Che mai non fu colal sotto la luna,

E piu tosto ch' un uom, lo stiman Marie;

E quasi piangon lulti 1' altro giorno,

Dubitando a battaglia far rilorno.

CXL

Or £nilo il maugiare, il pio signore

Prende al franco Girou la deslra mano,
E menalo ove giace in gran dolore

,11 compagno prigion, dico Abilano;

II qual Giron con fraternal amore
Va confortando e dice che sia sano

Fra breve tempo e libero ed allegro,

Come al presente sta smarrilo ed egro.

Indi sen va parlando a quella stanza

Pur cil signor, ove posar si deve,

II quat null'altra li fa dimoranza,

Salutal dolcemente e vassen leve ;

Ma molti cavalier, com* e 1' usanza,

Restar con lni ma tutti quanti in breve

Gli licenzio cortese, e solo un volse,

E 1 piu vecchio e parlante scelse e tolse.

CXL1I

E questo fe' ,
perch' egli avea desio

D' intender di la entro istoria vera.

Fallo adunque seder e dicegli : lo

Una grazia da voi bramo sta sera

;

E quel : Quanto si stenda il poter mio,

Prontissima sara la voglia e'ntera;

II ringrazia Giron, e chiede poi

Di quel castello e degli antichi suoi f

CXLIIl

E come stabilito fu il passaggio ?

E perch e fia chiamato periglioso ?

II cavalier cortese in tutto e saggio,

Gli risponde: O signor, troppo noioso

Vi sia che mezza notte e da vantaggio

Sara passata pria che a buon riposo

Vi possiate colcar se voi voleste

Tulte saper le cose manifesle.

CXL1V

E poi- che vi convien nuova quistione,

Siccom' io penso all' apparir del sole,

Dice, tanlo vegliar non par ragione,

Ascoltando da me lunghe parole.

Caro signor, soggiunse allor Girone,

Non vi caglia di cio ch' a me non duole

;

Ed esso : Poi ch' a voi pur cosi piace,

Vi diro tutto il conto e fia verace.
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CANTO XVI M
ARGOMENTO

•m9H*

Me,I enlre attends Iaurora il buon Girone

Per tornare con Febo alia battaflia.

Ode del Malo passo la ragioney

E quanto Galealto in arme vaglia,

Dopo il riposo assume la tenzone

Febo ferendo oilre la piastra e maglia ;

Si rictinoscon poi, chiaman&i amici,

E invitansi a godet ore felici.

-t**«4+t-

E,.f» di cfuesta torre gia sigaore

Un cavalier die n esstin par avea

Di bbnta, d1
ardimeato e di valore,

£ di assai gran paese il fren teuea

;

E s' aggiuase per sorte a tanlo ooore,

Che sposa avea che vinse Citerea

Di bellade e di grazia sopra umana,

£ di ca*ti pensier Pallade e Diana.

11

Fu il nome di costui Diodenasso,

11 qua] un di per onorar il sito,

£ per dar ai vicioi onesto spasso,

Fece bandire un publico convito;

Ove dopo il mangiar su questo* passo

Fu ricco torneamento stabilito;

Ne resto di venirci d' ogni intorno

Donzella vaga o cavaliero adoroo.

in

Ne sol per contemplare il di festivd

Tutti venien ma per mirar in parte

Di questa il volto grazioso e divo,

Ch'avria falto ogni uom vil lornar un Marie,

£ di basso pensier reslava privo

Ogni cor rozzo, e lasciava in disparte

I suoi villan desir e quella elade

D' accordo 1* appello Passa Beltade.

IV

Ora il padron di qua con 1' arme in mano
Fece in quel di maravigliose pruove ;

Qualunque uomo incontro, dislese al piano,

£ la vittoria in tutto ebbe da Giove.

Fu It tra gli altri un cavaliero strano,

Che mentre questo equello il destrier muove,

Sempre stette a mirar la donna in volto

Tacito e fermo, e 'n maraviglia avvolto.

E Unto avea di tutto quel sentito,

Com 1 uom che fosse in ben Ionian paese

;

Quando altri vien che dice esser fiaito

II torneamento e '1 totto fa palese ;

Rimase egli sdegnoso e sbigottito,

E 'n se medesrao alta vergogna prase,

Dicendo: Benche alcun son mi cooosca,

Par tenter* fortuna, o chiara o fosca.

Ne soflriro che aenza altroi vendetta

Sian Unti cavalier caduti a terra;

Preade it suo scudo e eon furor si getU,

Ove sta il vincitore e '1 chiama a guerra ;

E come soglia far veoto o saetta,

Che gli arbori, capanae e case atterra,

Feri questo signor di tanta possa,

Che non aostenne ben V aspra pereoasa.

vn

Anzi cadde Ionian piu di s*i braccia,

Ne il cavaliero ssraa molto dimora,

Va sopra gli altri, e teste, gambe « braccia

Rompe a quanti vi sono, e 'n poco d1
ora

;

Chi non era caduto avea la caeeia,

E fuggito era gii del camp© foora

;

Ma il bnon Diodenasso gia risorto

Non p«6 trovar in se pace • confer to.

viu

Ma rimonta a cavallo e innanzi sprona

E vuol di nuovo ritentar la spada ;

L'altro superbamente gli ragiona

:

La vita vostra omai poco vi aggrada ;

Poi con un colpo tal Telmo gl'intuona,

Onde convien, che ancor per terra vada,

Ferito nella testa in tal maniera,

Che giunse quasi a notte innanzi sera.

IX

Fu dentro al scudo suo qui riporlalo,

Ed al non conosciuto dato il vanto;

II qual, pria che prendesse altro commiato,

AHe donna mando ch'ei pregio Unto,

Dicendo che per lei s' era mostrato

Cotal qual ella vide d' ogni canto,

E del suo faticar parea ragione

Di riportarne un picciol guiderdone.

x

E la pregava che gli desse un segno

Di cortesia verso il suo gran valore.

Arse la donna di soverchio sdegno,

Perche solo il suo sposo aveva in core;

E che '1 vedea caduto in loco indegno,

Ove sempre solea portar onore.;

Sicch'irata rispose al messaggiero

:

Fate risposta al signor vostro altero,
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Ch* assai vien guiderdone in nobll' aliria,

£ che pregia 1' onor sovr' ogoi bene,

Di riportar de'suoi nemici palma,

E che pki ricercar non si convicne ;

£ che ogoi altro che braraa, e lorda salma,

Ch 4 ingaanato lien V uom di lorda spene

;

£ se coatro al dever pur il volesse,

la aitra parte i passi suoi volgetse

;

Xll

Ch' ell* bob era lal, ch' ha scoaosciato,

E basso cavalier doni mereede :

Ch1
al suo marito sol non fa rifiuto,

II qual ha sempre in cor con soromi fede;

Quell' e il sigaor e 'I sao campion dovuto,
Ne pin chiaro tesor il sol non vede.

Ritorna il messo a lui, le nuove con la,

Che 1'empier d' ira, di dispetto ed onta.

XIH

£ senza spetne e tutto discontento

Si ritorno lontano al suo paese,

Pur rcol cor senipre alia beltade inten to,

Che in an sol guardo l'anima gli accese.

La Donna verso lui di mal taleoio

Al suo marito il tulto fe'palese;

II qual della sua forza essendo esperto,

Yiver non volse del rivale incerto.

xiv

B fa* la nel principio dello stagno
Far la barra, e '1 passaggio saldo e forte,

Sicebe poena o nessun fe' poi guadagno
Di quella impresa e mohi giro a morte.
Dopo aleun tempo poi con un compagno
Andando un giorno a diportarsi a sorte,

Trovo yicin ad una chiara fonte

II cavab'ero stran ferato in tronte.

xv
CM, come morto in terra si giacea,

Tanto aveva perduU) sangne omai

;

Pianse il signor di sua sventura rea,
Ch' era di alma e di cor pietoso assai

;

Scende e 1' altro anco seco disceudea,
£ lui confortan degli avuti guai

:

Poscia il me' che potero e con pin agio
II riportar qui dentro al suo palagio.

XVI
Ivi alia bella sposa in guardia dato,

Fu guarilo da lei solennemenle,
Che ben di anedicar avea imparato
Piaghe e percosse dal suo gran parente,
Che di quella arte fo piu che dotato ;

Tanto che di Ionian venia la gente
A lui che senza ferro e senza impiastro,
Con Tincanto guana, qual Zoroastro.

xvn
S*a ritornato, si graade era e bello, .

Che tutto il mondo a lui veder venia ;

Ne si pensava alcun che fosse quello,
Che I' alto pregio della grostra avia ;

Ma si salvatico era e si rubelle,
Ch'a nessun, che domandi rispondia

;

E ricercato, come nome aveise,
Parea die scioccamente si ridesse.

Ne tnai voile parlare una sol volta,

Tal che ogni uom si pens6, che la ferita,

Gli avesse il senno e la memoria tolta,

E gli restasse 1' anima iropedita.

Or venne un giorno che gran gente accolta

Fu in qnesta torre, assai chiara e gradita,

Ore ogni cavaliero ed ogni dama
Siede e ragiona con cui pregia ed una.

xix

El cavalier* istran si pone ionaoti

Alia donna gentil tutto pensoso,

Senza far motlo alcun, ma nei sembianti

Ben si mostro-di lei piu che amoroso.

II signor nostro che di mille amanti

Piu tosto che di lui saria geloso,

Guarda ridendo la sua sposa, e dice:

Domandate che yuoI queslo infelice ?

xx

.Ella risponde allor che volentieri

;

E volta ad esso con soavi aceenli,

Dice : Signor, quai son gli alti pensieri,

Ch 1
al mirarmi cosi vi fanno intenti ?

Disse ei : Quei che dell
1 uom son santi e veri

Soli o da morte o da viltade spenti

;

Quai dunque son soggiunse; ed ei: Quei soli,

Ond' Amore empie il cid, le slelle e i poli.

XXI

Ed ella vergognosa dice: Or come

Sentile voi signor d' amor la forza ?

Ed ei : Gli occhi seren le bionde chiome

Vostre hanno fatto che quel Dio mi sforza,

E mi ban scarcato si delle altre some,

Che non piu sen to la terrena scorza ;

Ma in ascoltarvi, e rimirarvi fiso

Lassato ho il, mondo e sono in Paradiso.

E ben per vostro mezzo maggiore opra

Ha fatta in me che mai facesse Giove.

Che '1 senno mio rivolto sotto sopra

A concetti divini indrizza e muove

;

Voi sete seco quella che V adopra

Con celesti fattezze, altere e nuove;

E bene avete al mondo alto avvantaggio

A far re lore un muto, un folic saggio.

XXIII

Anzi, a dir meglio il ver, faceste muto

Chi ben parlava e chi fu saggio stelto,

D' un prode un di valore sprovveduto

Di un troppo ardito un di timore involto

;

Tal ch'io posso oggi dir aver veduto

Cosa maggior che di Medusa il volto,

Perch 1

io son da voi fatto ( oinie lasso )

D'un sasso un uomo e poi di na uomo un sasso.

XXIV

Qui s* ella e V altre donne ch' avea seco

Ridesser, molto dir non si potrebbe

:

E veramente della mente cieco,

Dicean tra lor, che*l mondo tal non ebbe.

Poi soggiuns' essa : A biasmo assai mi rec©

II vostro dir come il maggior si debbe,

E voi forse per lode cio mi dite,

Onde nascer fra noi vedrasse lite.
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Deh non, disse ei, Madonna ch* io vorrei

Morir piu tosto che con voi quistione ;

Ben affermo io che molti effetti rei,

Ch'io pruovo in me, mi dan giusta cagione

Di parlar tal ; ma cerlo giurerei,

( E di cerlo giarar avrei ragione )

Che in me tulto il contrario far polreste

Con le raaniere allissirae ed oneste;

XXVI

Ma se al raal cominciaste, io cominciai

Le parole di voi dai male ancora.

Ella ridente in amorosi rai

Disse : Signor cortese ditemi ora,

Come potrei ricompensarvi mai
Del mal che in voi per mio fallir dimora?
Ed ei : Perche il diro ? che aperto veggio,

Che no'l vorreste e mi faresle peggio.

xxvi I

Ed ella : No U farei pur se vi spiace ;

Ditemi almen il ben che in voi fu pria ?

Ed esso : Io vel diro ; menlre la face

Per voi d'Amor nell' alma non senlia,

Fui si forte guerriero ( e sia con pace

Detto di tutta la cavalleria

)

Che nessun contro a me durar poteva,

Or son fatto il contrario ch' io soleva.

XXVIII

Prese ella il lutto pienamente in gioco,

E fini il suo parlar per quella sera.

II signor di qua entro d' ivi a poco
Fe 1

bandir una giostra, ma non era.

Come la prima qui, ma in altro loco

Fuor dello stagno a canto alia riviera

;

La sen giro i migliori e sol rimase

La Donna e *1 forestiero in queste case.

xxix

Quand' ella ch
1
ancor pur teneva a mente

Di quei giorni passali il suo vantarse,

Lui domanda : Signor, se si valenle

Sete, qual mi diceste e perche scarse

Le voglie avete a gir, ove la gente

Piu fiorita che sia deve assembrarse ?

Vergogna par d' un uom cosi famoso
Per codardigia sol cercar riposo.

XXX
Ah, disse ei, donna mai non mi biasmale

Se non vedesle pur la pruova in prima ;

Fate ch 1
arroe e caval mi sian prestate,

E m' avrete poi forse in altra estima

;

Che mi vedrete far cose pregiate,

E di molti dei buon restar in cima

;

Ed ella : Io vi prometto, o folic o saggio,

Che per me non slara moslrarne il saggio,

XXXI

E quantunque ella avesse poca fede

AHe promesse sue pur tutta ascosa

Di buon cavallo e d 1 arme lui provvede,

Ed in simile affar d' ogni altra cosa,

E fa si ben ch' alcun non se n
1

avvede

;

Indi con dolce voce ed amorosa
Disse : O folle campion, gitene pore,
Ch' al vostro par le strade son sicure.

XXXII

, Ei la ringrazia e dice : Con queste arme
Date dalla piu cara e bella roano,

Che fosse al mondo mai penso mostrarme

Tal che 'I grido n' andra presso e lonUno

;

Sicche potrete poi credenza darme
Ch'io divenni per voi stolto e villano,

E per voi parimente son tomato

Piu che viva oggi alcun, prode e pregiato.

XXXIII

Yassene adunque e l'arme avea vermiglie,

E coperlo il caval di par colore,

E 'n poco d' ora fe' tai maraviglie,

Ch 1 ebbe senza contraslo il primo onore,

Braccia e spalle rompendo, fronti e ciglie,

Ond' ogni uom si fuggi dal suo furore

;

E gia vota la piazza cheto e solo

Si torno qui dall' abbattulo stuolo.

xxxiv

Rende V arme alia donna e domandato,

Come il fatto era gito? le risponde:

Che lodar se medesmo e gran peccato,

Ma che la verita verra d' altronde.

Venne la notte e '1 sposo rilornato,

Cerca novelle ; ed ei non gliel
1

asconde ;

Anzi le afferma : un cavaliero strano

Fatt' oggi ha cose ch
1

io no '1 tengo umano.

xxxv

Io vi assicuro ben che '1 mondo tutto

Oggi non ha ne mai forse ebbe pare

;

Egli ha fatto a ciascun vergogna e lutto,

Ne pole mai nessun lui contro stare.

Io'l pensava di abbatter, ne fei frutto,

Ma come gli altri mi convenne andare.

Vermiglie 1' arme e senza fregio porta,

E mi cred'io che Marie gli sia scoria.

xxxvi

Ben conobbe la donna chi questo era,

E maraviglia n' ave ed allegrezza

;

Quinci narra al marito ch' ella spera

Tosto costui mostrar ch' ei Unto prezza.

Ei ne la prega ; ed essa a lui per vera

Cosa gli disse : Quel ch' ogni uomo sprezza

In casa vostra e tiene stollo e vile,

E il cavalier che dile alio e gentile.

XXXVII

E gli racconta il tutto come era ito,

E gli mostra il cavallo e T arme poi.

Gia il ver conosce l'invido marito,

E rabbioso ne vien nei pensier suoi,

Dicendo : Poi ch' un uom cosi gradito

Abita simulalo oggi fra noi,

Piu che per onor mio vien per vergogna,

Onde.farne vendetta mi bisogna.

xxxvm
E. senza altro parlar, la notte istessa,

Quando piu forte e sicuro dormiva,

Legar il fece e vita gli ha concessa,

Ma in oscura prigion di lume priva,

II fe
1

il crudo serrar dicendo : D' essa

Non uscira mai piu mentre che viva.

La bella donna di sua dura sorte

Sent! tal. doglia che minor e morte.
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XXXIX

E dove mai pensier non pose innanzi,

Allor il pose e si d' amor s' accese,

Che mille e mi lie i piu focosi amanti

Noo ebber fiamma eguale in lei s'apprese;

Ma il celo ben negli alti e nei sembianti,

Perchi danno saria 1* esser palese.

Stette il miser cosi tra mille stenti,

Senza alcun mai veder da giorni venti.

XT,

Dopo i qnai trovo pur la donna modo
D' ascosamente alquanto parlar seco

;

E gli disse : Signor il torto frodo,

Che vi ha condotto in qucsto career cieco,

Corregger voglio ; e dicovi che '1 nodo
D' amor mai non sentito alloggia meco

;

E m' avvegna che vnol vedrete ch' io

Ho di farvi ogni ben sommo desio.

XII

Se le rendesse grazie e lieto stesse

II cavaliero stcan non potrei dire.

Ne molto and6 che 'I ciel nell' alma messe

Voglia al signor di qui di altrove gire

Ad un castel per certo sno interesse

Di una gran lite che volea finire.

Non lassa ella passar l'occasione,

Ma incontinente corre alia prigione.

XLII

E dice : 11 tempo e giunto, o mio signore,

Di ritornar in vostra libertade;

Io v' apro l'nscio e poi che di qui fuore

Sarete vi fien libere le slrade.

Ahi, rispose egli, or non consenta amore,
Che gia mai senza speme io me ne vade
Di rivedervi ; or mi avvisate come
Ritrovar possa il bel volto e le chiome

XLIII

Vostre, ch 1
eternamente mi ban legato,

Senza le qnai mia vita sara morte;
Ben ( rispose ella ) cio vi fia negato,

Che subito vedrem tutte le porte

Con diligenza chinse e ben gnardato
Questo castel ch' alcun non fia si forte,

Che si possa appressar ma che voi fia?

Basli ch' avrete ogni or la grazia mia.

XLIV

Questo I molto, diss.' ei, ma vi assienro,

Ch' io vo' qui rimaner, s' esser cio deve,
E d' esser prigioner manco mi euro, •

Che di starvi lontan per tempo breve;
E pur ch' io stia dentro al medesmo muro,
Ogni pena per voi mi sara leve

;

E ben sapete quanto tempo fui

Stolto e mnto tenuto e sol per vui.

XLV
Meno avro pena a star serrato eterno,

, Ch'io non ho avuto a simularmi tale.

Sentl la donna un alto foco intrrno,

Considerando seco a quanto male
S' era ei sommesso e dice : Io ben discerno,
Ch' amor forse non fu col vostro eguale ;

E poi che si mi amate, fate almeno,
Ch'io sappia il nome vostro e '1 tenga in seno.

Diss* egli: II nome mio si basso e vile

Vi parra forse che vergogna avrete ;

Ma per servar il mio dovuto stile

Di mai sempre nbbidirvi, voi '1 saprete

;

Son Galealto il Brun, che vostro umile

Servo oggi son come veder potete.

Di quella, al suon delle parole, il volto

Fu di vergogna e maraviglia involto ;

xlvii

Che gia per mille lingue udilo avea,

Com' era cavalier vie piu ch' umano ;

E che ciascun d' altezza esso vincea,

Come il gran Pelio di Tessaglia il piano;

E somme riverenze gli facea,

Dicendo : Ahi lassa, o mio signor sovrano,

Come esser puo che a sorte cosi bruna
Metta un tal cavalier 1' impia Fortuna ?

XLVIII

Che s'io sapeva chi voi foste prima,

Non vi lasciava far dannaggio e scorno

;

Anzi v' avea d' ogni mia cura in cima,

Come il piu gran guerrier che vada attorno.

Degno, ch'ogni alta piuma in prosa e 'n rima

Volar vi faccia in ciel dall'Austro al Corno.

Pur s* io ne son dolente Dio se '1 vede,

E ne chieggo perdon, grido mercede.

XLIX

E tan to piu di andarne vi consiglio,

Che se '1 mio sposo il risapesse mai,

Del vostro sangue si faria vermiglio,

Da voi temendo aver vergogne o guai.

Ma il cavalier con piu turbato ciglio:

Donna, risponde, piu non dite omai;

Ch' io non mi vo' partir lasciando voi.

Ma ben devremmo gircene ambe duoi.

L

Ches'ho 1'arme e'l caval del torneamento,

E voi montiate sovr' un palafreno;

Di mezzo il roondo non avro spavento,

E sicurO ne sia tutto il terreno ;

D' esser sempre con voi saro contento,

Infin che '1 viver mio non venga meno;
Voi sola avro per mia signora e sposa,

Cara e pregiata piu d'ogni altra cosa.

LI

La bella donna di desire accesa,

Ripenso alquanto e poi rispose a lui

:

Se in cio non fosse 1' onestate offesa,

Dolce assai mi saria non men ch'a vui;

Troppo fora per me biasmata impresa

;

Ed io vo' piu ch' a me piacer altrui

;

E piu che suo diletto a noi bisogna

In cor aver la femminil vergogna.

LII

A Galealto la risposta spiacqne ;

Ma il pudico voler mo/to ebbe caro,

Perch e qual in nell'arme unico nacque,

Tale in ogni virtu fu piu che raro

;

E dolcemente poi ch'ella si tacque,

Disse : lo non son del mio piacer si avaro,

Ch'io non preponga a lui le voglie caste,

Ch' ora e sempre, madonna, mi moslraste.
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Io me ne audro di qui poi eh'a voi piaee,

Id Dio sperando prima e 'n questa mano ; .

Ch' amor ch' io fento io me puro e verace,

Non sara lungo tempo a voi lontauo,

Ch'io vi racquistero per guerra o pace;

Sicche l'onor di voi resteri moo,

O oh' almeo 6a che con lodata sorte,

Non potendo aver voi trovero morte.

wv
Piu delto avrebbe, ma isospiri e'l pianto

La lingua gli legar, tolser ii suono ;

II medesrao avvenia dall' altro canto

A lei ch' al duol si lascia in abbandono

;

Rcstansi mnti entrambi, e *n questo tanto

Ascosamenle un deitrier bello e buono

Fatto ha trovar e d' arme l'ha vestito,

E gli ha dimostro il piu sicuro lito,

Onde ei possa passar sense conCesa,

E senza esser li dentro eonosciuto.

Non ha quasi il guerrier la strada press,

Che '1 signor di qua entro era venuto ;

La novella senti ch 9
assai gli pesa.

Come il fero prigion avea perdoto

;

Duolsene senza fin e'n ira moola

Cootro alia donna sua che gliel racconU.

LVI

Dicendo : Certo son che tplto e stalo

II consiglio e P aiulo e '1 voler voslro;

Ma nella veee sua per tal peccat©

Starete, o infida, nell' oscuro chiostro*

Infin ch'io non riveggia in questo lalo

Lui ritornar sott© 1' arbitrio nostro;

Ne fu lunge dal dir V opra ch* ei nteste

Subilo lei nelle prigioni istesse.

LVH

Volo la fama in breve per 1* intorno

Delia non par sentita crudeltade,

Che diede al cavalier piu doglia e scorno,

Che s'avesse nel cor ben mille spade;

Chiama un compagno nel medesmo giorno,

E dritto vien per l'iraparate strade

InGn li dove il passo serrato era,

E gli dimostra il modo e la maniera;

Lvin

Ch* ei venga in questa torre imbaseiadore

E l'ammaestra ben cio che dee dire;

Vien disarntato a pie tutto in sndore,

Perehe a eaval non ei pole venire;

Giunse e senza salute, o fargH onore

Comincia si, eh' ogni uoro poleva ndire

:

Gran vergogna e, erudel Diodenasso,

Che tu d' ogni virtu sia privo e casso;

ta
E gran danno e, che un si codardo e Vile

In dispregio dei boon rimanga in vita

:

Onta villana al sangue too gentile,

D' ogni vizio mortal ria calamita

;

Che non saria nel dir si grave stile,

Che non avesse la virtu smarrita,

In narrar totti i biasmi che tu merti,

E negar non si pon Unto son eerti.

liesto Diodenasso sbigottito,

Quando il superbo dir di costui intend*

;

Ma poi che di parlar prese partito,

A lui si volge e di rossor si accende,

E dice: Quello e stolto e non ardito,

Che in casa propria un cavalier offender

E tanto piu quanto egli '1 face a torlo

Come voi fate leggermente accorto.

LXI

Rispose il messagger : Chi dice il vero

Puo arditameote dir qoauto gli aggrada;

Ben ultra volta fosti cavaliero

Dei miglior che cingesse allora spada;

Or dice ogni uoro, che cangiato hai sentiero,

E che nessun innanzi e che ti vada

Di codardigia e di pensier villani

Tra i guerrier piu vicini e tra gli slrani.

LMl

E che cio sia per tenia NT un uom solo

Hai fatta imprigionar la propria moglie,

Che non ha par dall
1
uno e V altro polo,

E la tien rilegata in pianti e'n doglie;

Or come non vuoi tu che vada a volo

L' infamia tua, che di ogni onor ti spoglie?

Poi ch' infra taBte spade e'n questa torre

Ti temi, che un guerrier la possa torre ?

LXUI

Totto il otondo ti scheme, e'nfra gli altri uno,

Ch'io ho lasciato qua fuor della porta,

Mi ha detto che ti tien cosi digiuno

t D' ogni valor che sol si riconforta

Te con venti altri armati ben ciascuno

Dei miglior cavalier della tua scorta,

• Tutti, o morti, o feriti oor per terra,

E 'a men d' un mezzo di finir la guerra.

uuv
E nessuno altro ha seco in compagnia,

Fuor ch' una onesta e vaga damigella,

Ch' egli araa piu che cosa altra che sia,

E dritto e ben, tanto e leggiadra e bella*

E forse ch' appo lei vergogna avria

La donna tua sebben par una Stella

;

Ed e eon lento farne il paragone,

E farU confessar ch' egli ha ragione.

UT
Meoala adunque teco e questa pruova

Prima far vuol delle costor bellezze

;

Quinci. fra i venti poi V arme si muova,

E si vedri se a torto ti disprezze.

Qui si tacque egli, e 1' altro si rilruova

Per le parole sue primiere e sezae

Si fuor del gia nativo senlknento,

Ch' ei rispose cruccioso e 'n mal ulento :

LKVI

Io vi prometto, e folle ambaseiadore,

Che chi vi manda qui di senno e privo

;

Ch' io non penso ch' uom sia di tal valore,

Ch' uscir potesse a Ul iropresa vivo

;

Ma prendcr non saprei senza disnore

La fatta ofierta di cui sono schivo.

Ah, disse il messaggier, tan ta vergogna

Vi fara cio che piu non ne bisogna,
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A far creder di voi quel, ch'ogni uom dice,

Che nessun piu codardo alberga in terra;

S' ei piu di se prom e tie che non lice,

Mostrate in arme ch' ei vaneggia ed erra j

Quanto piu agevol vien, tanto felice

Viene, e sicura piu V avola guerra

;

E discuopre d' altrui la gran follia,

Come a voi contro a lui venir porria.

lxviii

Tanto e che il vostro peggio e rifiulare,

Che '1 niettersi oggi in si sicura impresa.

Diodenasso allor dopo il pensare

Non trovando al suo dir giusta difesa,

Bisponde : O bene, o male, io 'I vo'provare,

Poi che senza cagion mi fece offesa
;

Venga adunque il guerriero e meni seco

La sua donzella per combailer meco ;

LXIX

Che ben gli mostrer6, ch' io non son tale,

Quale esso pensa, ma miglior assai,

Ritorna il messaggier com 1
avesse ale,

A Galealto, che sta troppo omai

:

Ond' ei veloce, a fer leone eguale

Vicino a gregge cui minacce guai,

Come armato attendeva, salta in sella,

£ seco ha per compagna una donzella,

LXX

Del cavalier messaggio arnica cara,

Ch1
alia virtu di lui largo la diede ;

Che ben provato aveva tanto rara,

Che la maggior del mondo esser la crede,

Vienne alia sbarra, ed ivi si ripara,

In fin che giunlo il suo nemico vede
Con venti cavalier intorno armati,

E la bella mogliera in atti ornati.

LXXI

No '1 vide a pena che *1 cavallo sprona,

Ne il signor nostro all
1

inconlrar fu tardo ;

Ma tale il colpo fu ch' egli abbandona
Gli arcion per forza e non come codardo.
Questo abbattuto sopra gli altri dona
Snello e veloce piu che leopardo,
E senza romper 1' asta due n' uccise

Poi la mano alia spada ardilo mise.

v LXXII

E sopra V altra schiera di quei venti

Fece cose mirabili in un' ora ;

Gli ruppe, gli scaccio non allrimenti,

Che lievi piume la mattulina ora;
Alfin n'ando con atti riverenti

Verso la vaga donna che dimora
Di dolcezza ripiena e del periglio

Del suo servo e di se il viso ha vermiglio,

LXXIH

E dice : O roia signora or nostra sete,

Anzi io son vostro; ed ella il consentio,

E perche con ragion so che temete
H vostro sposo in voi fellone e rio ;

In paese lontan meco verrete,

Ove prometto a voi prometto a Dio,
Che voslra castita sicura fia,

Come proprio la vita e 1' alma mia.

lxxiv

Cos! di qui partisse e servo tulto

II giuramento fatto e la promessa.
Ma il signor nostro in cotal doglia e lutto

Cadde e poi in febbre cosi calda e spessa,

Che medicina o Fisico alcun frutlo

Far non potero e 'n quella estate stessa

Senza prender gia mai speme o conforto
Nelle braccia di noi vedemmo morto.

lxxv
Mandammo a Galealto le novelle,

Che nel regno di Logre era con lei

;

Yenne a noi tosto e nozze vaghe e belle

Fur fatte con legittimi Imenei
Dentro di questa torre ; e tal le s telle

Furo a lui favorite e gli altri Dei,
Che ne nacque il figliuol ch' oggi vedete,

Con cui la guerra aveste e forse avrete.

. lxxvi

Ma perche cara avea la vaga moglie,

E ch' una profezia trovo tra noi,

Ch 1 un allro cavalier per queste soglie

Passar deveva «a forza poco poi

;

Di molli boon guerrier la guardia toglie

Dei piu forti e miglior, ch' eran de'suoi,

E ne fece giurar a tutli insieme

D' esser fedeli infino air ore estrerae,

LXXVII

Dicendo : E'mi par ben ch' una tal donna
Merti invilta difesa nel futuro;

Io saro sempre a lei fida colonna

Con la man, col consiglio e col cor puro ;

Ma perche qual piu voglia, in arme o in gonna
Possa il tempo menar lie to e sicuro,

Siccome io ritrovai, tutti altri voglio,

Ch' aggino al qui passar simile scoglio.

LXXVHI

Ne qui mai possa entrar chi venti prima
Non abbatta di voi con lancia e spada ;

E se di questa impresa arrive in cima,

Sopra il corpo di me poi faccia slrada :

E se fia cavalier di tanta stima,

Ch' ei vinca il tulto a sno diporto vada
Qui dentro ove vorra ch' e ben ragione,

Ch' egli aggia al6n dovulo guiderdone.

LXXIX
E tanto piu ch 1

un cavaliero strano
D' entrar per forza qui si dona vanto;
Vedrera, s' avra cosi possenie mano
Contro a voi venti e me dall'altro canto;
Ne voY che l'ordin mio ritorni vano,

Ma si mantenga intero infino a tanto

Che tre altri, com' io non sian passati,

E sien la fuori in roarmo i nomi ornati.

Ne molto stette che la pruova venne,

Ch' un forte cavalier detto Elizero,

Dei prinii venti poco conto tenne,

Che quatlro ad uno ad un luogo gli fero

;

Grida egli ad alta voce e dice : Or viene,

Che ben li attendo, o Franco cavaliero,

Te solo appello e tutti gli altri lasso,

Poi che tu solo il primo apristi il passo.
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LXXXI

Or Galealto ch
1

era ivi assai presso

Al chiamar minaccioso a caval monta ;

Ne dir gli vuol ch' a terra non ha raesso

I venti ancor che d' allegarlo ave on la ;

Ma sprooando il caval, corre sovr' esso,

E quel getta Ionian dove si affronta;

II qual caduto in basso a terra scende,

Imbraccia il scudo e la sua spada preride.

lxxxii

E 'n testa al cavalier ch' era risurlo,

Con grandissima forZa ripercuote;

E M colpo accompaguo di si grand
1
urlo,

Che gli fe' far pria che cader due ruole,

Lassalo appresso star che non di fur to,

Ma mostrar vuol palese quel che puote

;

Torna in piedi Elizero, e GaleallO

Gia si apparecchia al ter20 nuovO Assalto

;

Lxxxur

Quand1
ei gli parla : O cavalier ardilo,

Prima che rilentar altra baltaglia,

Vi prego, che da voi resli esaudito

D'una sol grazia che per mille vaglia ;

Ditemi il vostro Dome? ch' uom compilo,

Come voi non porto mai piastra e maglia,

Ed ei corlese a lui disse: Ciascuno

Oggi nVappella Galealto il Bruno.

LXXXIV

Come udi il bnon guerrier 1' altero nome,
Gel to ratto la spada e '1 forte scudo,

E disse : lo lengo le mie forze dome,

Mi arrendu in voslre mani umile e nudo,

Son vostro prigionero e non so come
M' aggia condotto il rio mio fato e crndo

A combaiter con voi, ch' adoro c colo,

Poi ch' io vesto arme sopra ogni altro e solo.

txxxv
Risponde Galealto: E perche qnesto,

Che fresco sete alia batlaglia ancora?

Ed egli a lui : Che sara poi del reslo,

Se '1 voslro nome pur mi discolora ?

A voi mi dono e sia dol'ce o molesto

II voler vostro che 'rt voi sol dimora ;

Oggi ogni mia forluna, ogni mia sorte,

Mio ben, mio male e mia vita e mia morte,

LXXXVI

Qui Galealto ch'era pin che umano,

Gli disse: O signor mio, mi spiace molto,

Ch'io ho giurato, ogni guerriero slrano

Cni qui fallisca il suo disegOo stollo,

Far morir tosto, o in luogo sotterrano

Tener mai sempre in tenebre sepolto

:

Pur voi non uccidro, siatene certo,

Perche selc campion di troppo merlo.

txxxvii

Ben vi faro cortese compagnia ;

Ma d' uscir mai di qui vi fugga spene,

Fin ch' uno altro guerrier si forte sia

Di me scacciar e voi cavar di pene.

Cosi seco rimase ed il tenia,

Come proprio fratel al male e 1 bene,

Ch* esso avea proprio e libero e sicuro,

Tal che '1 qui sempre star non gli era duro.

LXXXVIH

Ne molto andd, che Galealto froi

II figliuol, ch
1
io contai, Vide esser nalo

Q ticsto che fete ier guerra ton voi,

E fa Febo al battesmo nominate*

;

II qual cresciulo avuti ba tutll noi,

Quali ebbe il padre e nel medesmo stalo.

Or questo e tutto quel di cui desire

Aveste udir e ch' io vi possd dire.

LXXX1X

Qui finisce il buon vecchio e 1 fib Gifone,

ChC inlentissithamente udito V ave,

Gli disse: Io vi rihgrazio, Alto barone

Del conlo fa I to a me IroppO soave,

E tolta ho da voi presA la cagione

Di cosi perigliosa e dura chiAve

Di questo passo, e '1 nome del signorfc

Mi fa ben lieto ed hogli grand
1

Amort.

xc
Che Febo antico a marAviglU fort^,

Grazioso, gentil, saggio e cortese,

Fu cavalier al mOndo di tal sorte,

Che di par a lui mai qui non s
1
inlese ;

E Galealto, poi che venne a morte
L1

altro, un simile a quel fame palese

Voile ; e per quel, io pruovo, direi bene,

Che giovin non fu mAi di tablA spene.

xci

Cosi gli doni Dio buon a avventura

Come un di fia di quello antico egnale:

Or perche passa omai la notte oscura

Mezzo il viaggio suo con le negre ale,

Tempo mi par di porre ogni altra cura

Sotto le piume dove il sonno assale

V umana gente e fa coi pensier Iregua,

E le disugguaglianze nostre edegua.

xen
Vassene adunqne il vecchio e Giron posa

Tutla la nolte che n^avea mesliero.

L' Alba apparita fresca e rugiadosa,

Entra, ch' ancor giaceva, uno scudiero,

Porta una vesta adorna e preziosA,

Degna d' errante e raro cavalierO

;

L1

accetta egli, e la vesle e poi domanda
L* arme e se ae ricnopre d' ogni banda.

xeni

Venue il signor di quel passaggio Appresso,

Dolce il saluta e gli domanda, quale

Aggia la notte avuta, ch
1
egli slesso

S 1
era sentito pare alqnanto male.

Giron risponde} come Avviene spessO

Ai miglior cavalier trovarsi tale,

II medesmo mi occorre ; pnr ho spene

Di non far men che ier mio dever bene.

xciv

E '1 sentiranno i vostri cavalieri,

I quai vi prego che facciate armare.

Disse il campione : Ei son gia sui-sentieri

Tulti in punto a caval per vi aspetlare,

Scendele pure} e V altro: Volentieri,

Ch 1

a simil gioco non mi fo pregare

;

Domanda Telmo; e '1 cavalier, che guarda,

Par die di sua virtu dentro al cor arda.
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Poi tutto dole© gli oomincia a dir<:

Ben conosco io, signor, quan to valetf,

Che di comballer tutu avele ardire,

Cosi stanco e batluto come sett

;

Ed io cbe in biasmo non vorrei venire,

Anzi di vero 0007 serapre ebbj sete,

Vorrei combatter solo e gli altri veuti

Nop. vi doain fastidio oggi aJlrimcnli.

xcv;

E ft vincete me, libcro lasso*

Trionfator andar dove vi piacc ;

Delia torre sign or, signor del pa&so,

Per mai sempre farovyi in buona pace.

Ah, rispose Giron, non ho si basso

II poler mio come il cor vostro, face ;

Vo' la legge servar e vo' provarioi

Di superar quei yeuti e vol con V armi.

xcvh
Non accttto in baltagiia eorta&ia,

Ma in amor e 'n onor beu yoleotieri

;

La vostra antica legge in piede stia,

Venghino avanti i dehili guerrieri;

Non e quel, ch' e di patio villania,

Ne a voi di vergogpa sia meslieri;

Ben sarebbe Qota a me a
1
altri dicesse,

Che per me tal usanza si rompesse.

XCVIU

E vo' dir tanto alio avvantaggio vostro,

Che di venti, quasi sien, mi euro, poco

;

Ma vincer il valor ch' avete mostro,
II rocno agevol sia di questo gioco

;

Or gimo adunque a far il dever nostro,

Ch1
io possa tosto uscir del chiuso loco.

Ah, dice Fcbo a lui, cotal periglio

Schivate e yi atlenele al mio consiglio.

xcu
Ma se pur di far tutto non vi aggrada,

Facciam oggi il conlrario che si suole ;

Che la prima a provar sia la mia spada,
La qual vinta da voi lucendo il sole,

Sia sopra gli altri la secouda strada.

Perches di avermi stanco assai mi duole.
E questo anco, Giron disse, rifiuto,

E s' invia yer la piazza aHero e run to.

c

Li montato a caval fuor della porta

Lo scudo ba al collo e la sua lancia in mano.
Dei vtnti appar la trepidanle scorta,

Ch 1
avendo visto il suo poter sovrano

Non mnoye passo e tutta si sconforta,

E gia slim a yer lui suo sforzo vano :

Tien gli occhi $ssi in alio e strctta insieme

Si raecomanda al del, atlendt e teme.

ct

Ma U gnerrier valoroso, com' e in puolo,

A lor si volgt ia minacciosi delti :

Pin che mai per voi fosse il tempo e giunto
Di meslrar come sete oggi perfelti,

Ch1
io di vergogoa mi terro, compunto,

S\e la terza era un di voi solo aspetti,

Che non resti prigion, aorlo o fuggito,

Si ch' io parta signor di questo lito.

Difendttevi adunque ; e dello questo,

Con estremo furor punge il destriero
;

Tre ne abbatte i primieri e contro al resto

Rotta la lancia va piu che mai fero

Col brando nudo, e gli sbaraglia presto,

Sicche molti di lor le spalle diero,

Pur di tutli una parte e la migliore

Rifecer testa e assicuraro il cuore.

cm
Era. {ra i cavalieri allor vergogna

Di corrar sopra un sol insieme due,

Sol quando era importante la bisogna,

Ferir ad un ad un lecilo fue

;

Da grandt squadra ch' atterrar agogna

Qualcir un noioso alle compagne sue

:

Pur lanto han di Giron qnesti paura,

Cbe di biasmo di lode han nulla cura.

civ

E qualtro ralti insieme s' accordaro

Di audar sopra di lui con Taste basse;

Aspetto tutto, e lui tanto crollaro,

Quan to un monte fa 1' aura, che '1 mar passe;

Beq ci6 feee agli a lor costar piu caro,

Che nesson fu ch' a terra non andasse,

Percbe con due riversi e due man dritli

Due morU ne getto, due troppo afflilti.

cv

E perche vide ch' ogni cortesia

Nel combatter li seco hanoo lasciata,

Fe' cerne lioacel ch' io mezzo sia

Giocandoai ira i can qualche nata

In casa del signor, che '1 tolse pria

Di naseoso alia madre allontanata,

Che domestieo fatto la naliva

Ferezsa spoglia e di mai far si priva:

evi

Che poi c' ha visto di un di questi il deute,

Che gli ha passalo il petto e fatto rosso,

Tutto allero e cruccioso a lor si avvente,

Squarciando ratio in un la came e 1'osso,

Tale il prode Giron subitamente

Crudel fatto a ragien dai quattro Aosso,

Di maBiera fra gli altri ripercuote,

Ch' in un moraen to dieci sella ha vote.

evil

Chi va supin, chi verso terra ha il volto;

Chi ha manco la man, ch'il braceio rotto;

Li di saugue e di polve resla invol to,

Chi fuggito non e piu che di trotto;

Ben allor dimostro che in lui raccolto

Fu il valor tutto ehe la luna ha sotto

;

E cb« a lui prima e poi non vide pare,

Quan to sostien la terra e cinge il mare*

CVlil

Gia restalo ei signor di quel passafsgra,

Poi ch' avea comincialo iu men d
1

un' ora,

Ferma il cava], ch' all' altro suo paraggio,

Non sia del tutto della lena fuora

;

Che ben vedea quale ha raaggior vantaggio,

Chi fresco e 'ntero alia baltagiia fora

Contra un destrier non pur lasso e 'mpedito,

Ma cha forte in due luoghi sia ferito.
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In questa an cavalier ch' e disarmalo,

Dice a Oiron : Sigaor io vi prometto,

Ch 1

oggi gran maraviglia avete oprato,

Siccome alto guerrier piu che perfetto

;

Ma ci resla il piu a far poi che smontalo

Fia del la torre il buon campion eletlo*

Voi dile il ver, dice Giron, ma Dio

Forse se 4ui fe' buon, me non fe' rio.

ex

Ch 1
irt lui sol giace ogni virtu mortal*,

E quanto qui facciam da lui ci vieoe;

Chi va senz' esso in darno spiega T ale,

£ gli torna sovente in mal il bene,

Chi piu si afGda in lui, piu sempre sale,

Come il conlrario nel contrario avviene ;

Vedrem adunqne quel ch* egli ba disposto,

Quando il fine alia guerra avremo imposto.

CXI

Confesso si, che'l giovine conosco

Tal che di contro andargli assai mi doglio;

Ne mi saria pin grave il bever tosco,

O con vento gravoso dar in scoglio ;

E sarei sempre seco al chiaro e '1 fosco

Quel che coi mici fratelli esser soglio,

E cio dicea, perche anco aveva in core

Di Galealto il padre il vero amore.

CXH
Bffa colui che penso che per viltade

Cio gli dicesse a raccontarlo corre

A Febo armato ch' e* gia su le strade

Per venirlo a trovar fuor della torre ;

Ma il giovin che sapea P alta bontade

Di Giron cio non vuol per vero torre,

E risponde : Io no '1 eredo, perch 1
ei solo

Non lemeria dei nostri pari un stuolo,

cxm
Cos! delto va innanzi e Giron trnova,

II qnal con molto amor il guarda fiso,

E la roeraoria di sno padre innuova,
- Con cui non ebbe niai proprio o diviso ;

Ch' amicissimi fur di tutta prova,

E quasi alme congiunte in paradiso ;

Che deiitro a cavalier di tal virtude

Infinita bonli sempre si chiude.

cxiv

E dicea par fra se : Come potrei

Combatter contro ad un ch'amo qualfiglio?

Piu volentier prigion me gli darei,

Che far il brando mio di lui vermiglio

;

Cos! pensando a quel dice : Io vorrei,

Signor, che v
1
appigliaste al mio consiglio,

Che non fosse fra noi nuava qnistione,

E si laaciasse egaale il paragone.

cxv
Voi potete veder qual sia la fine

Dei nostri cavalier che io ho disfatti.

Rfsppse Febo : Cio che '1 ciel destine

Romper non si porria coi nostri fatti

;

A lui convien che tutto il mondo inchine,

Che ne condusse qui con questi palti

;

Ben vi afltrm' io che cavalier raigliore

Di vol non vive, ne di piu gran cuore.

Se conoscete cio ( Giron risponde )

Che vi muove da me non voler pact ?

Deh rivolgete V arme vostre altronde,

E lasciatemi andar dove mi piaCe

:

Che se 1' alto valor che in voi s' asconde,

Jer conoscea, com' or, spegnea la face

D' ira ver voi, ne mai traeva spada

Contro on tal cavalier, che si mi aggrada.

ex VII

L'altro, che crede al fin, che per temenza

II cortese parlar di Giron sia,

Piii s' accende a quisttone e dice : Senza

Battiglia non sari la lancia mia;

Or prendete il futuro in pazienza,

Sol ch
1
oggi drilta questa legge stia.

Duolsi di cio Giron e sta pensoso,

Di che quel ne divien pin coraggioso.

ex VIII

E replica : Ora in van vi affatirate,

Ch' un di noi vincitor restar conviene ;

Se n' avrete il mi gli or, vittoria aggiate;

Se non, sarete in vergognose pene.

L' altro : E se pur in voi son ostinate

Le voglie, Dio che fa chi '1 torto tiene,

Giudtce sia; ma piu niente ascolta

Febo e gia s' e slungato e dato volta.

cxix

Fa il raedesmo Giron, qnasi sdegnalo,

E tornansi a incontrar terribilmente ;

Percosso il giovin fu dal destro la to

D' un colpo ch' a lui par troppo possente;

Perche loslo riverso sopra il prato

Cadde stordito e piu non si risente.

Giron, che '1 vede mal contento resta,

Ne mai vide vittoria piu molesta.

exx

Dnbitando. che'l mal fosse mortal*

,

II che gli duol quanto la istessa morte ;

Scende subito a terra e se aggia male,

Ratio ricerca e piange la sua sorte ;

Chiamalo e muovel poi ma nulla vale,

Che la sua stordigione e troppo forte

;

Pur dopo alquanto tempo risentito,

Aperse gli occhi al ciel tutto smarrito.

cxxi

E rinvenuto in se poscia del tutto, ,

Piu che fosse gia mai terribil torna,

E disse : A voi sara dannaggio e Intto

La palma, che di me troppo v* adorna ;

Che se fuor di slagion V arbor fa fratto,

Yiene a suo danno e poco tal soggiorna

;

E vi far6 veder che la fortuna

Vi ha fatto tale e non virtude alcana.

cxxii

Non I' ascolta Giron, ma lotto pio,

Come si senle gli domanda umile ?

Ed ei soperbo : Dnolmi il caso rio,

Ch 1
oggi mi avvien fuor dell' usato stile ;

Ma vie piu mi duol V onla, e fallo Dio,

Che sola offende V animo gentile

;

Difendetevi par, di voi vi caglla,

Che piu mortal avrete la battiglia.
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CXXIIl

Or Giron, che la guerra aperta vede,

E null' altro che pace aver vorria,

Quanto piu puote, or tregua or palti chiede,

£ vuol ch' amico 1' uuo all' altro fia.

E Febo giura a lui sopra la fede,

Ch 7
ogni slrada chiusa e di cortesia ;

Ne parlirem di qui, che non sia certo,

Chi di noi di vittoria acquiste merlo.

cxxrv

Qaando scorge Giron Valla durezza,

Tatto- di lagrimar bagnalo il seno,

Supplica e prega per la genlilezza,

Che in chiaro cavalier non vien mai meno,
Che non voglia quistion con chi lui prezza

Piu che se stesso e ch'e d'amor ripieno

Ver lui, come del Cglio il padre deve,

E che per lui morir non avria greve.

cxxv
Febo, che n

1 ha veduto tante pruove,

Ch' omai che sia tinnor, creder non puote,

Dal suo dolce pregar alfin si muove,
E gli offerisce con meno aspre noler

Se 'I nome vo&tro dite e dite dove
Nasceste in parti prossime o remote,

Salvata del passaggio ogni ragione,

Oi far quanto vorrele avro cagione.

cxxvi

Giron gli dice allor tutto cortese :

lo son signor, un cavalier errante,

Nato assai lunge in Gallico paese,

Gnerrier mal fortunato e peggio amante,

D' oscnra condizion si, che palese

Non e il suon basso che va poro avante ;

Giron mi chiamo e questo nome forse,

Tal qual io vi racconto qui non corse.

CXXVII

Come udi quel gran nome il giovinelto,

Che gia noto gli fu mille anni prima

;

Gctto lo scudo via, getto 1* elmetlo,

Getl6 la spada, che gia nulla estima,

E 'nginocchiato dice : O solo eletto

Campion dal ciel per ottener la cima
Di valor, di bonta, di cortesia,

Esempio e specchio di cavalleria.

CXXVII!
' Voi quel Giron cortese adunque sete,

Che H mondo tutto sopra ogn' altri adura ?

Cotal gia m' appello, credo il sapete,

Galealto il miglior che fosse allora,

Disse Giron piangendo ; e per la sete,

Che di abbracciarlo avea mulo dimora,
11 solleva da terra e mille e mille

Yolte baciolio, qual Palroclo Achille.

cxxix

Or qual fu il lagrimar, quai le parole

No '1 porrebber narrar le lingue umane,

1/ uno e 1'altro di lor troppo si duole

D'aver le mani avute impie e villane

Per offender colui ch' egli ama e cole,

Ma piii dalPaltro in voci umili e piane

Ne piangeva Girone e lui domanda,
Se si truova ferito in qualche banda ?

cxxx

Ben son, Febo dicea, piagato alquanto,

Ma mi e poco costato un tal guadagno,

Che in molti doppi avrei sangne altro tanto

Speso per un tal padre e tal compagno

;

E tanto piu ch'in vero io non mi vanto

D'esser vivo per me su questo stagno,

Che troppo arnica avuta avrei la sorte,

S' io poteva fuggir braccio si forte.

cxxxi

Anzi voi 4o1 ringrazio di esta vita,

La vostra cortesia salvata l'ave;

Ma nulla e questo a lei, che piu gradita

Opra ha gia fatta, piu lodata e grave

Ben mille volte, onde nel ciel salita

N1
e immortal fama, cheM morir non pave,

Ma il cortese Giron, pien di vergogna,

Impon silenzio e di altro dir agogna

;

cxxxn
Peri che dispiacer maggior non senle,

Che di udirsi lodar in parte alcnna.

Or qui finisce Febo e dolcemente

Seguita: O cavalier V aria s\imbruna,

Bimontiamo a caval e 'nconlinente

Cerchiam V albergo ; io con miglior fortuna,

Ch' avea quando n
1

usci, voi con piu gloria,

Poi che vi ba dalo Dio doppia vittoria.
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CANTO XVII
.-r-U

ARGOMENTO

\JTirone e accolto nel reof soggiorno
Di Febo, t la raccon/o i fatit chla^ri

Di Galealto. Poi, dopo alcun giorno.
Parte per vendicare i torii amari
Dal Aosso ricevuti, e il vede inlarno
Alia sua Dama. Con furore pari
Pugnanoy e vincitore il primo resta

%

Che ajuto potcia a Danaino presta.

•**«***

V-ansepe duoque lietf ove a gran fcsrla

Nel palazzQ real son ricevuti

;

Uomo o donna o fanciullo iyi non resta,

Che la coppia a iacontrar non sien \eouti

;

E come a tulto il popol fu moles ta

V impia battagli* de' baron compiuti,
Tanto or 4' intorno 1* onoraU pace
A quaol,i ave U cartel dilella e piace.

u
Tutti gridaa la entro: Eteroo viva

II miglior cavalier che wai nascesse,

II corlese Giron e la man diva
Di palme tutla pieoa allere e spesse;

Con questi onor 1^ rara. coppia arriva
In fres.chissima saJa» ove son mease
Gia la tavole in panto da coloro,

Ch'alle fetiche 4ar cercan risloxo.

in

Ivi si spoglian Parme, ed hanno cura
Chi sia di lor ferito e si ritruova
Una piaga nel petto, ma sicura

Di morte a Febo, che non gli era nuova;
Percio ch' avea sentito ollr' a misura,
Sangue versar iu sen; ma tanlo giova
II medico che ivi era che U dolore
Cessa e ristagna il sangue ch' uscia fuore.

IV

Rinfrescati da poi con cibi e vini,

E ragionato assai di molte cose,

Per la calca fuggir dei cittadini,

Sen van con pochi in camere piu ascose;
Ivi sopra due letti assai vicini

Le lasse membra 1* uno e I'altro pose;
Giroo rignarda tutto il muro intorno,
Ch'era da cavalier di onor adoroo.

Li con erano i panni d' ostro. e d
1
ora*

Non di Persi trapunti o d' lode sete,

Ma di ferro e di acciaro era il Uvqco;
Perch e tutte lucean le sue parete

Di forbite armi e nobili, cbe foro

Gia di mille trionfi ricche e liete

;

E fra Taltre nel mezzo era una spada,

Che assai puo dimostrar che punga e rad*.

VI

Ella era larga e lunga a maraviglia,

E, per quel che parea, dura e pesante,

Tal che di essere stata si assimiglia

Di qualche forte, allissimo gigante

;

In essa il boon Giron ferma le ciglia»

E pensoso si face nel serabiante,

Che ben la riconobbe al primo ioloppo,

Che 1'avea, \ista e praticat* troppo.

vu
Impecocch' ella fu, mentre ch* visse,

Del suo piu caro amicq Galealto,

E lagrimaudo e sospirando disst,

Qoaalo piu allor pole, pietoso ed alto:

O gloriosa spada, in quaole risse

Tho gia vedula, ahi lassa, e quanto snoiallo

Gia di sangue hai dipinto in man di quello,

Che henche nascesse uonn, diyin appello?

VUi

Come devresti, oime, pianger qui meet,

Poi ch
1

hai perduto il tuo tesor e mio ?

E che vuoi tn piu. far nel niondo cieco ?

S' ogni ben t* ha furato il tempo rio ?

Quanto fosli onorata al mondo seco ?

Quanto gia difendesti il popol pio ?

Qoanlo abbassasti gia V orgoglio a quelli,

Che fur d' onore e di ben far rubelli ?

IX

Troppo ebbe danno la cavalleria

Del suo morir, che vedova rimase

;

Valore, ardir, bontade e cortesia

Perde*r le vere lor paterne case

;

Non fu simile a lui poscia ne pria,

E taccia chi il contrario persuase

;

Chi Galealto il Br'un cooobbe in terra,

Couobbe il vero lume e '1 Dio di guerra.

x
II giovioetlo Febo che l'ascolla,

E con troppo piacer parlar il sente,

Gli occhi ingombrati avea di pioggia folta

Per la memoria del sno gran parentc,
E conferma a Giron : Certo fu molta

Perdila e grave dell'umana gente

;

Ma ditemi, sign or, se cio vi aggrada,

Come vi risovvien di quesla spada ?
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Come, gli rispose ei, eh* A Sn* eagione

Gli udi far quel che inCredibil pare ?

£ Febo : Nobilissimo Girone,

Se mai coca per me bramaste fare*

Nod vi grave il narrarlo, ch'a ragidne

Cos* tal da tal worn deggio spiare,

Ch' un goneroso cor Iroppo ha diletto

Di onorar il sub Padre id fatlo o in delto.

E GirOD) che l'aimo oon men di lui,

E di cio raccontar toon meno ha voglia,

Risponde : Voleftlier perch' io ne fni

Dei miglior testimobi che aver si soglia,

Ch 1
era presente, come or Son da -vai

Pregato, ch' a narrar la lingua scioglia ;

Poi dopo un gran sospir si tacque alquanto,

Indi ricomincio dall' allro canlo

:

xm
Prima chVl gran guerrier^ di eh'foragiono,

Di compagno menarmi onor mi fesse,

M 1
era io da to in amor in abbandono

A1U piii bella donna ch'ivi avesse

;

Ne quella, qual io fossi o tristo o buono,

Mottr6 ch'in mala parte lo prendesse.

Or viene un di, ch' al suo castel io sento

Far si deveva un ricco torneamento.

xiv

Mnoromi per andarvi t nel eammino
Raggiungo a sorte Galealto il Bruno;
Giraone insieme* eh' era assai vicino,

E troviam che assembratd era ciascuno.

Non giunti a pena^ il bel volto divino

Al cavalieroi allor d' amot digiuno,

Piacque in man i era, che di lei s' accende,-

Ma il grosso mio veder mal il comprende,

XV
Ch'ancora era inesperld gidvinelto,

E sol davanti a lei preudeva cura

D' esercilarmi in arme e vi promfetto,

Ch' e' fosse allor virtnde, o pur Ventura,

Fui per quel giorno il vincitor elello,

Ed ella mi scorgea dalle sue mura

;

E mi pens' io che volentier vedea
L'alto pregio e la lode ch' io n'avea.

XTI

Ma il gnerrier valoroso era si fiso

A riguardar colei che altro non vide

;

Aveva il cor e Palma in paradiso*

Ne mai 1' occhio o '1 pensier da lei divide.

II popol, ch' era intorno, a scherno e riso

II prende e gnarda, poi che se ne avvide,

Ed ei nulla sentiva, divenuto

Immobile in quel giorno, cieco 6 muto.

xvu
Ne me ne accorsi anch'io, che troppo inteso

Era alia guerra e 'n guadagnar onore

;

Or poi che fa gran tempo vilipeso,

Com' uom che fosse d' intelletto fnore:

Un vil varletto, ch' a beffarlo ha impresa,

A lui s' accosta e senza alcun romore
Gli toe di raao la lattcia destramenie,

Sicche via ne la porta, che no '1 sente.

All' esempio del primo un allro viene,

E gli Ait-a dal collo il forte scudo,

Del brando appresso quel medesmo avviene,

Che gliel discinse un piu di tutti crudo;

Cosi mentre che '1 sguardo in alto tiene,

Si ritruova il guerrier di ogni arme nudo;
Ne mai se ne riseiite, inGn ch' arrivo,

E che '1 rilruovo ancor che non par vivo.

XIX

E |>li dico : SlgtiOr, gimone omai,

Che finita e put gia questa giornata;

Tan to mi rispose ei, quanlo se mai
Non mi avesse veduto altra Bala ;

10 '1 prendo alfin nel braccio e lo crollai,

Tal Che parve destarsi e poi mi guaU
Di maraviglia e di sttipore invollo,

E 'ncomincia a parlir cruc'cioso molto

:

XX
Perche m' avete voi, signdr, leva to

Da si dolce pensier che mi nulria ?

11 vostrO qui Venir cagione e stato

Di tormi al tutto bgni dolcezza mia
Ed io soggiungo a lui : Tulto e passato,

E tempo e ch' a tornar prendiam la via.

Comet diss' ei, dunque e finito il tutlo?

Si gli rispohdo, ed io ne ho colto il frutto.

xxt

Resta Forte smarrito ed h> gli died:

Ov' e lo scudo the voi qui portaste ?

Ei guarda intorno e mentre ch' io 'I replico,

Ved'e ch' anco ha perduto il brando e Taste,

E ben dbglioso dice : O dolce amico,

Come cosi furar mi ci lasciaste ?

10 gli dimostro ch'occapatd allrove

Era in quel tempo in perigliose prove.

xxli

Io ho perduto, mi giura egli allora,

La eOsa che mi fu piu cara al mondo;
11 mio brando fedel troppo m' accora,

A cui qnahtunqne sia Sara secondo,

Ma chi furato I'ha no M mostri fuora ;

Che saria lui miglior nel basso fondo
Ritrovarsi d' abisso nell' infernO,

Ch'avermi fatlo un si dannoso Scherno.

xxiri

S1

id me ne dblsi assai non potrei dire,

Ch' io pensai ben che se '1 trovasse in mano
D' un che fosse tra mille, acconsfentire

Non vbrria che '1 porlasse piu lontano,

E di quiddi menarlo avea desire,

Gli dico : Signdr mio, tulto ora e Vano
Jl darsehe dolOr, ma spero in breve,

Ch'* Voi tornar il ndbil brando deve.

xxt*

Ragioriafldo edsi partfmmd insierne,

E quivi assai vicin 1' albergo fue

;

Piu giomi appresso col dolor the 'I preme,

SeUiza rincdntrar uom, fummo ambe due;

E siecome colui che nulla teme,

Non volse mai sopra l'allre arme sue

Spada altra aver, ma bene scudo e lancia,

Che tutto il mondo reputava ciancia.
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E quando Jo l'ammoniva alcana volU,
Che portar ne devrebbe, rispondea :

Quella che porti tu, m' e guardia molta

In ogni alta ventura, c sia pur rea,

f.h
1

hai colanta virtu nell' alma accolta,

Ch 1 ambe difenderai
; poi sorridea,

£ se far no 'I potrai, gia non rifiulo

Con la tua, se vorrai, donarne aiuto.

xxvj

E s' io d' ogni periglio non ne scampo,
Non mi tener mai piu buon cavaliero.

Io cite sentiva di vergogna un vampo,
Piu noo ne gli parlai; cost il sentiero

Tenendo noi per lo Scozzese campo,
Ne fu delto die '1 re, ch' ha 11 1* impero,

Tenea gran code, dove un suo fratello

Facea quel giorno cavalier novello.

xxvu
La rivolgiam privatamente il passo,

Da due soli scudieri accompagnali

;

Io giovinello aliora oscuro e basso

Non era nolo ai cavalier nomati;

L' ordine avea novello e passo passo

f.ercava di seguir quei piu lodati

;

Or arriviaino in somma a questa corle,

Ove il re nella chiesa andava a sorte.

xxvm
Una corona d'oro aveva in testa,

Perche in quel giorno gia successe al regno,

E per solennita di una tal festa

Gli gia davanti uno scudier piu degno
La sua spada portando ed era questa,

Ch' a Galea I lo fu troppo gran pegno ;

Poi davanti e di dietro ornati e feri

Eran due mila, o piu boon cavalieri.

XXIX

Armati, e 'n punto ad onorar il giorno

Sopra eletti rorsier eon 1' asle in mano,
Come il gran Galealto mira intorno,

Rironosce il suo brando di lonlano,

M'appella e dice: II noslro re si e adorno
Di arnese onde il disegno suo fia vano,

Che vedra ben, prima ch* una ora sia,

Che cost degna spada e sia la mia.

XXX
E perche eram senza arme ivi ambe duoi,

Ch' all'albergo vicin lassale avemo,
Sotto il braccio mi prende e mena poi

P«r la gran calca con furor estremo ;

Rilroviam gli scudier ch' eran con noi

Denlro alle soglie dove gia sceodemo,
Fa sellare i cava!, 1' arme si veste

Con la fretla maggior che mai vedesle.

XXXI
To pensai ben, ma creder non potea,

Ch' ei volesse tentar si gran periglio

;

Pur con la confidenza ch'io n' avea,

Di cercar quel ch' ei fa, partito piglio

;

Ed ei : Tosto il vedrai, mi rispondea,

Quando faro q ties to terren vermiglio,

E correr sangue tutta questa strada,

Se tornata non m' e I' oltima spada.

XXXII

Resto smarrito all' alte sue parole,

E dall'impresa molto il discooforlo.

Aspettiam miglior tempo, come suole
Far sempre il saggio, valoroso, accorto.
Ed ei cruccioso : Per chi muove il sole,

Ti giuro ch'assai pin bramo esser morto,
Che poi che 1' ho veduta esser conlento
D' aver lunge quell

1

arme un sol momento.

XXXIII

Ma da codardo e rio mi consigliate,

Ond'io mi maraviglio in che maniera
Vi fur la palma e le gran lodi date
Del ricco torneamenlo in quella sera ;

Ma mi pens' io che V asle eran forate ;

Frali i cavalli e debile la sehiera
;

Pero ch' a quel che avete riferito,

Di cor vil sete e d' animo fallito.

xxxiv
E per questo io vi vie to il vetoir raeco,

Perche mel reeherei troppo a vergogna.
Cosi detto ed armato come cieco

Prende il cammino ove battaglia agogna
;

Io taccio e m' armo tosto e ne vo seco
Temendo alquanto, io non vo' dir menzogna,
E penitenza aveva di aver detto

Colai parole a tal guerrier perfello.

xxxv
Quando ei mi sente appresso, or dunque, dice,

Malvagio cavalier, prendeste core
Di me seguir, o misero e 'nfelice,

Che potreste morir sol di timore ;

10 die »apea ch' a giovine non lice

Risponder, s'ei riprende, al suo maggiore,
.Taeito il segno e il re troviam tornalo

Gia dal bel tempio e nel palazzo entrato.

XXXVI

Smontali da caval, la sala grande
Tosto troviam di cavalier ripiena,

Ch' a ricca mensa e carca di vivande

Prendea vigor per la futura pena

;

In altissimo seggio ove si spande
Tra gemme e perle una dorata scena,

Sedea snperbo il re dove innanzi era

11 baron che tenea la spada altera.

XXXVII

Vien Galealto e senza riverenza

Tarilo alio scudier toe la cintura,

Quella si adatla nella sua presenza ;

Poi toglie il brando senza aver paura;
I priini ch' a tal caso hanno avvertenza,

L' estiroan folle che V onor non cura

;

E poi ch 1 ha il lotto in mano, al re rivolto,

Tal gli parlava in minaccioso volto

:

XXXVIII

Se voi voire te, o sire, spada avere,

Di un'allra ricercarne vi conviene,

Perche questa voglio io, ne possedere

Tale, a chi val si poco, si conviene;
Sebben sete gran re, le lodi vere

Non la ricchezza, ma virtu ritiene

;

E come ebbe cio detto per la folta

Plebe cammina e a lui le spalie volla.
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XXXIX

11 re che vede alfin ch* ei fa da lenno,

A quei ch* in torno slanno chiama e grida
;

Agli altri piu Ion tan con man fa cenno,
Che riloglino al xnatto l'arme fida

;

Tatti il coraandamento toslo fen no,

Ma piu d'allri un guerrier ch'assai si fida

Nel favor del padrone e gia nel braccio

Ha preso Galealto e dagli impaccio.

XL
Ma il possente guerrier tosto s* arresta,

E 'I riguarda cruccioso da traverso,

Dicendo : Non pensar ch* io voglia in questa
Vil pelle ch

1

hai macchiar ferro si terso

;

E con un pugno il batte nella tesla

Si che il misero morto ando riverso ;

Poi prende il corpo e con due raani il getta

Sopca'Ia ornata real mensa delta,

xu
Dicendo: O folle re, dunque to pensi

Di ritenermi a forza alia taa corte ?

Lasciami andar sicch' io non riconipcnsi
Delia mia spada in te le inginrie torte ;

Che se dai la ragione in preda ai sensi,

Non te ne pno venir men mal che morte,
Cost dicendo gia scendiam le scale,

E di noi 1' uno e P altr a caval sale.

XLH

II romor, il gridar in raodo cresce

Dei circostanli quivi; All' arme all' arme,
Che 'I popol tutto fuor delle case esce,

Onde mi parse tempo di accostarme

A Galealto ch
1

ira e furor mesce,
Sicche si degna a pen a di ascoltarme

;

Pur gli dico : Signor, tempo e spronare,

Che '1 popol non ci possa qui serrare.

xLin

Egli irato a me volto, allor risponde

:

Ch' io fngga solo, se di loro ho tema
Che s' ei piu fosse che in Ircinia froude,

Non dubita, ch'alcun l'onor gli prema ;

E col paiso ai suoi detti corrisponde,
Ch'ei vapian piano efa cb'ogni uom ne trema;
E del castello alia porta arrivati,

Dieci mil a troviam guerrier armati.

XLIV

Che ci minaccian tutti morte o guerra.

Allor il cavalier s' allegra in viso,

E dice : O popol che vaneggia ed erra,

Come sei tu dalla ragion diviso ?

Che in breve tempo i corpi avrai sotterra

Per questa spada e V alme in paradiso ;

In paradiso dico, se perdono
A te darai di tristo, a me di bnono.

xtv
Poscia ridendo a me dice : O compagno

Volete voi veder 1* ignobil gente
Tosto distrutta, come piombo o stagno
Denlro un vaso di ferro al foco ardente ?

Guardate or me, che per onor mi lagoo,
Ch' al mio disio fia poca veramente

;

E cosi detto con la franca spada
Spinge il destrier fra loro e fassi strada.

xtvi

Tigre o leone, o folgore celeste

Son poco a comparare al suo furore
;

Non abbatton si toslo le tempesle
Biade matura nel piu gran calore

;

Io vidi cento braccia e cento teste,

E cento uoroini uscir di sella fuore,

Per ogni colpo suo, crediatel certo,

Ch' io '1 vidi o che veder me '1 parve aperto.

XLVII

Alcun vi fu piu ardito e di piu forza,

Che voile contrastar, ma il peggio feo,

Che poca acqua gran fiamrna non ammorza,
E '1 rende contro a lor piu crudo e reo

;

Ma non mollo duro la poggia e 1'orza,
Ch' ogni uom fnggendo vinto si rendeo,
E chi dietro venia sopra le spalle

Dei primi andava e ristringeva il calle.

XLV1II

Or gia piu ci nocea la gente morta
Al voler noi passar e l'abbattuta,

Che quando totta ardita a fare scorta

Al suo re vilipeso era venula ;

Alfin per la piu larga e la piu corta

Strada n' andammo che nessun rifiuta J

E vi so dir che '1 tomeamenlo il giorno

Fu per lor mal felice e poco adorno.

XL1X

Qui si tacque Girone, poi seguio :

Colal vid'io questo onoralo brando

Oprar in man di chi fu in terra Dio

D' arme, ch' ogni virtude ebbe a comando.

Iu questa i cavalier ch' hanno disio

Di far che 'I lor signor si posi quando

Gia la notte s' inchina all'Occidente,

Entran U dentro e dicon dolcemente :

Tempo a eiascun che vi ama par omai,

Che devreste trovar le piume e'l lelto,

E dar quiete ai ricevuti guai

,

Cosi di Febo alio stampato petto ;

Se n' accorda la coppia benche assai

Di cosi ragionar ban piu dilelto;

Pur li resla Girnn, 1* altro si parte,

E venne alia sua stanza in allra parte.

LI

E coi snoi ragionando lieto dice :

Troppo lodar mi deo di tal venlura,

Che ben posso chiamarmi oggi felice,

E dir che '1 ciel di me tenuto ha cura

:

Poi che contro al maggior ch' altra pendice

Gia mai vedesse o fesse mai natura,

Potuto ho sostener piu d'uno assalto,

Ond 1

io me ne terro famoso ed alto.

Poi non potea guadagno far maggiore,

Che veder V uom ch' io ho bramato tanto

Compagno antico e ch' ha portato amore

Piu che frate e figliuol in ogni canto

Al mio buon padre e che con tal onore

Celebra il suo gran nome invitto e sanlo;

Sicche nel cor mi fo lieto si forte,

Ch'io 1'avrei ben coroprato coo la morte.
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Cost dieendo ai suoi lieto si spogb'a ;

£ que* cod maraviglia stanno intenti,

Gia corcato ciascan lassa la soglia,

Fuor che due slretti e fidi suoi serventi;

Tornalo R giorno con la istessa voglia

Parlansi insieme i cavalier posseati,

Sol ragionando di valor e d' armi,

D' imprest degna di celesti earmi.

LIV

Esempre il boon Giron quelch'aHo esempio

DegU aniichi o dei suoi gli pone innanti

;

Loda il cortese oprare e biasma V empio

;

Esalta al ciel gli oneati e 6di amanti ;

Narra qualcbe vergogna, qnalche sceatpio

Di qnei piu trUli cavalier erraati,

Figura in mille forme, in mille nodi,

Quanto siea dolci ai buon ie vere k>di.

LV
.

*
E 'I giovinetto, ch'e di boona prole,

Non si pu6 dir se volentier l'ascolta;

Non vorria mai dall' on all* altro sole,.

Ch'ei si tacesse pur una sol volta*

Or fra queste dotlissime parole

Gia il quindecimo giorno il ciel rivolta

;

Ma il buon Giron. cbe d' altro avea desire,

Preneb da lui congedo e sea. vuol gke.

tvi

Affermando ch" avra, come sno figJio,

Lui sempre caro, e di servirlo brama ;

E che voglia nelf arme e nel consiglio

Del padre suo seguir la chiara fama;
Ma l

1

altro a lui con lagrimoso cigjio,

Vedeodo dipartir chi cole ed ama,

Diceva : O mio signor, deh non mi sia

Tolta da \oi si chiara compagnia;

LVII

Che »' andar ne volete, io venga almeno,

Come a voi sembrera, servo o figliuolo,

E mi parra felice e&ser non meno
Di chi possegga, quanlo vede il Polo.

Giron risponde : Un' altra volta* a pieno
V esaudiro, ma nel presente solo

Esser conviemmi, e basta, ch 1

ov' io vada,

Sempre per voi faro quanto vi aggrada.

LVIII

CosV dicendo, e lagrimandn insieme,

Sol coa uno scudier truova il camntino

;

Rivolge ratio il passo, ove aggia speme
Di rilrovar il Rosso Danaino.

Gia veni* la stagion che '1 freddo preme
II verde, e prutooso era il mattioo;
E che dello scorpion il sol vestilos

Crudo mioaccia di Netiuno il lito.

MX
Ma iananzi ch'ei partisse, avea richiesto,

E promesso gli fu con giuramento,

Ch 1

il some suo da lor non fosse inteslo

Del gran Pilone al sacro pavimenlo

;

Perche non giudico che fosse ones to

Di posseder si indebito ornamenlo,
Perche non ha il signor vinto all' assallo,

Qual gia fecc il famoso Galeallo.

Or seguendo egli adunque il suo senliero,

A pie d' una mootagna in uno speco

Vide lootaa gtacere un cavaliero

Di tutto arma to, ch
1 una donna ha seco,

Ad un arbor legato era il destriero.

Tosto il geloso Amor eh* e per se cieco,

Ma fa piu che cervier veder alcrui,

Al buon Giron mostro chi fu costoi.

LXI

Mostro eh'e Danaino e la doazella,

Che del suo rieercar erau eagione;

Ma peco appresso il buon guerrier ed alia

Conobbero altresi cert© Girone.

Alia vista terribile e novella

Si cangio Danaino, e dalk> sprone

Di eoscieoza V aaimo companion
Yenne tremaoie e frigido in ua pun to.

L\n
Chi mai vide mastin col lupo al bosco

Sronlrarsi a caso- in solitarro loco*

Allor gli assembreria, che'l guardo ban fosco,

Crudele il volto e gli occht vivo Coco.

Or gia s* appressa 1' ultimo tuo tosco,

Or di vita mortal ti rest* poco-,

Tradilor, dbleal, grida da looge,

11 possente Girone, e '1 caval punge.

LXIII

Qui, benche Danain temesse alqnaolo,

Pur come cavalier di somma altezza

Gia montalo a eaval che gli era a canto,

M*ostra di fuor ch* ogni suo detto sprezza,

Rispondendo : Giron, te stimo io tan to,

Qoanlo pardo o leon cervetta prezza

:

Or non sai tu che Danaino io sono,

Che nessun mai di me trovai piu buono?

LX1V

Non sai ch*ionon temei, ne temounqoaaco
Cosa che sia, ne pur V istessa morte ?

Che, quando il corpo sia del tutto roanco,

Ancor vivera il cor invilto e forte;

Ma ben troppo sarai piagato e stanco,

Fria che mai mi conduca a simil sorte

;

Di te stesso difender prendi cura

Piu che di far a me danuo o paura.

ixv
Ah, risponde Giron, ben tempo fue*

Che cavalier li vidi senza pare

;

Or, che son disleal 1' opere tue,

Come pu» alcun. valor teco albergare ?

Assai piu contro all'aqnila puo il grae,

Che tu contro di me potrai durare,

Ove entra tradigion, virtu si fugge,

Come al venir del sol neve si strugge.

LXVI

. A combatter omai qui ti apparecchia,

E vedrai, che le mani avrai legate;

Punizion nuova della colpa vecchia

Meschin farai fra V anime mai nate.

Qui mostra Danaiu sorda V orecchia,

Onloso in se di Ian la falsitate,

Sol dice: Se pur vuoi baltaglia avfre,

Troppa o
1

avrai,. poi volge il suo destriere.

mmm
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LXVU
Or qui •»' ait! U onorate Clio,

Le sue sorelle, e '1 locido fratello:

Che poi che Marie fa, mai non s' udio
Piu grave e memorabile duello

Tra* miglior cavalieri, onde il pin.rio*

Supero totti quel, che nel flagello

Fur vinti, o vincitor intorno a Troia,
O quei che a Tebe for paura e noia.

utvin
Fa Giron cosi forte e tanto ardtto,

Che menzogner parrebbe ohi '1 narrasse;

Fa Danain dal mondo riverito

Per piu fero campion ch' arrae portasse

;

L' uno air altro amicissimo .e gradito

Fu pia ch'un altro par, che mai s' amasse;
Giusta cagiou .che 1* odio era poi tale,

Che la tra lor allor piu che luorUlc.

LXJJC

Come tra 1* AquHone, ed Austro snole,

Quando al piu freddo verno haono quistione,

Nascer romor che fa scurare il sole,

E tremar la propinqua vegione

;

£ col furore ste&so par che vole
Di qua il boon Danain, di la Girone,
Che in mezzo il corso ritrovati insieme
Dincredibil poter Pun 1' altro prene.

LXZ
Non sent) aleun di lor colpo piu greve

Di quel, ne '1 senti poi, credo, gia mai

:

Ciascua caval deli'urto che riceve,
Cadde per terra in disusati guai

;

Ambe seco i signer, ma in tempo breve,
Ambe si rilevar piu presti assai,

Che leggier veltro, ch' ha vicin la lepre,

£ l'ha fatto inciampar cespuglio o vepre.

txxi
Truevasi ogni nn di lor fevito e 'nfranto .

Nella spalla, nel fianco e neila testa ;

Ma nel ver Danain drizzato alqnanto,
Piii mai trattato e 'nviluppalo res^a

;

Ma non avveone allor che del suo pianto
Ne potesse Giron far molta festa,
Che si stordito anch' ei se ne risenle,
Che non fu forse mai cosi dolente.

LXXIl

E ben pensa fira se che pari al mondo
V alto avversario soo molti non ebbe

;

E se '1 primo se fa, lui fa secondo,
E d'averlo assaggiato anco gli increbbe.
Danain d| a I tra parte al crudo pondo
Non soggiace col cor, ma in tutto crebbe;
E senza ivi pensar qoal e il suo stato,
Mette alia spada man tutto infiamroato.

Lxxin
Vanne verso Girone, e pli domanda:

Che ti pare ora mai di questa giosjra ?
Pur quel che raro accade, oggi alia banda
Sei gito, e l'elmo polveroso il mostra.
Or questa spada vien che vo'che spanda
Tan to tuo saague, che la gloria nostra
Ne yada infino al cielo, e dica ogni nomo,
Che'i piu franco guerrier del mondo ho domo.

Tu hat trovato alfin quel Danaino,
Ch' a molti cavalier freno 1' orgo gli o,'

Come anco a te fara, se 'I mio deslioo

Non mi fa qui peggior di quel ch' io sogliu,

Tacea Giron pensoso a capo chino,

Dicendo nel suo cor: Parlar non voglio,

Perche ha ragione, ed io me stesso incolpo,

Pot che ucciso noa l'ho col primo. colpo.

rxxv
£ con questo pensier ratto 1'assale,

E vuol ferirlo, quanto puole, in fronte;

Ma I' altro, che ben sa quel che esso vale,

Ebbe lo scudo e le sue forze pronte,

Sicche ben lo introno, ben gli fe'male
11 colpo che abbatluto avrebbe un monle,
Pur in pie si ritenne con gran pena,

E '1 ciel veder gli -par, quando balena.
..

LXXVI

Ma non per questo sta, ma si apparecchia,

A fame assai lodevole vendetta,

E gli feri sopra alia manca orecchia

11 famoso rlmo, che faville getta.

Senti Giron quel soon che fa la pecchia

Spesso all' april per la fiorita erbetta,

Tl qual il mette in tanto sdegno ed ira,

Che le forze addoppiando un colpo tira;

LXXVJI

II piu -grande, cred' io, che fosse mar,

E s' a pieno il prendea, bene il sentia

II Rosso Danain, chullimi guai

Provava in terra e 1' anima fuggia ;

Ma come quel ch' al gioco vale assai,

E ch 1
al bisogno suo ben gli occhi apria,

Si tiro indietro e '1 braccio innanz: porse,

Ne pero tutto il colpo indarno corse,

LXXVI1I

Che del srndo ch* avea, la maggior parte

Con rovina inaudita cadde in terra

;

Or Danain, che piu spera nell' arte,

Che nella sua possanza in questa guerra,

Quando sconcio dei piedi il vede in parte,

Con I' urto e con la spada a lui si serra,

E spera nel sno cor gettarlo in basso,

Ma piu duro il trovo ch* alpestre sasso*

LXX1X

Ben si €con torse alia percossa alqnanto,

Ma tosto piu che mai fermo si truova ;

II fero Danaino in questo tanto

Due colpi alia visiera gli rinnueva.

Allora il boon Giron, posto da canto

Lo sthermire e 1 coprirse, estrema pruova

Vuol far e diffinir l'alta bisogna,

Che di tanto durar prende vergogna.

LXXX
E mille colpi dona in un momento

Sa le fpa lie, su Pernio e su le braccia,

vSopra il petto talor gli pone il men to,

Or maglia fine, or piastre fende e straccia.

Nell' autnnno par rabbioeo vento,

Che frondi, frotti e rami a terra caccia;

Ma sta senza crollarsi il fermo piede,

Tal Danaino a quel ferir si vede.
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ixxxi

La?da Y ira sfogar, i colpi scliiva,

Sta ben ristretto, e fere anch' ei tal volta,

E gli fa confessar che non sia priva

Di virtu la soa man, che pur n'ha molla;

Poi che Giroo non cosi tost© arriva

A I fine, e qnesta selva e vie piu folta,

Che pria non si penso, dietro si lira,

E cosi ragionando alto sospira:

LXXXII

O Dio del del, che greve danno e qoesto'-

E qui si tacque ; Y allro che 1' intende :

Dimmi, disse, Giron, che ti e molesto

Or pin che prima e chi cosi ti offende ?

Ed egli a lai con on sembiante mesto

:

Troppo estremo dolor 1' alma m* incende,

Che '1 miglior cavalier ch
1

al roondo sia,

Albtrghi tradimento e villania.

LXXXII1

Io mi pensai beta gia ch
1
alto valore,

E forza fosse in te con molto ardire;

Or la trnovo alia pruova assai maggiore

Di quel che nom pensa,e ch'io non saprei dire;

E qnando io mi ricordo dell
1

errore

Mortalissimo too, del too fallire,

Per la cavalleria che in terra colo,

Sappi ch' io vece tna moro di duolo.

LXXX1V

Ah, dis?e Danaino, io non potrei

Dir mai che contro a te non ho falHto }

Ma credo che perdono to troverei,

E scusa da ciascun d' Amor perito

;

Ma tu che legno, piombo, e marmo sei,

Ne mai sentisti il cor da lni ferito,

Se non di otttiso strale, e *n picciol foco,

Non sai che in corte sna ragion val poco;

LXXXV
Non sai, qnanto poo in nom somma beltale

Di donna leggiadrissima e cortese ;

E come tra le stoppe riscaldate

Faeil la fiamma sempre mai si apprese

:

Cavalier non fu in altra, o in qnesta elate,

Che non ti fesse le medesme offese,

Che t
1 ho fatte io, se in guardia avesse qnella

Faccia, che or vedi la lucente e bella.

LXXXV

I

Qnal saggio 6a che folle non tornasse ?

Quale avria loco in cio piu ferma fede ?

Qual cosi puro cor, che no "1 macchiasse
Desio di altrui furar si ricche prede?
Piii volte il rigettai, prima cVentrasse,

In me lordo pensier ch 1
or pnnge e fiede

;

E se tu saggio sei, d'ogni mia colpa,

Non me, signor, ma te medesmo incolpa.

I.XXXVII

Or non vedesti bene, in che periglio

Meltesti, ahi lasso, il too piu caro amico?
Or non sapevi allor, ch* al boon consiglio

Amor e crudelissimo nemico ?

Io n
1 ho doglioso il core, umido il ciglio;

Ne per tema ch' io n' aggia anco tel dico;

Che se sapessi il duol, che me n'accade,
In vece d'odio ti verria pielade.

LXXXV1I1

Risponde ai detti snoi tntto crnccibso,

Pi it che mai fosse ancora, il buon Girone:

Taci, che pin ti fai trislo e noioso,

Quanto piii di
1

la falsa tua ragione.

Un cavalier leale e valoroso

Non pole al mai oprar aver cagione,

Nun amor, non ricchezza, gloria o regno

11 deve, o pno condnrre ad atto indegno.

LXXXDC

Al gnerrier lealtade e cortesia,

Al villan ti convien l'opra villana;

E se dell
1

altrui fe ti sovvenia

Usata in verso te piu che sovrana,

Digiun saresti di tale esca ria,

La qnal a distornar tna forza e vana ;

E puoi conoscer ben che Y altra e tale,

Che nel tntto di qnesta assai piu vale.

xc

Or non j-improverar, risponde allora

Alle vere parole Danaino,

Quel che faces li in lei, perche eri fuora

Dei Iegami d' amor, a cni m' inchino

;

Prigion mi rendo, e sento che dirora -

"V anima dentro il suo poter divino

;

E senza dnbbio ancor questo vantaggio

Hai, ch' io son folle, tu piii d' allro saggio.

xci '

E poi con tntto qoesto non mi posso

Pentir di tale error, benche io '1 confessi,

Ben n' ho, qnando ne parlo, il volto rosso,

Ma dentro porto quei desiri stessi

;

Pero che al tutto m' ha spronalo e mosso

La pin bella cagion ch
1
io mai vedesst,

Che mai fosse qui bassa e forse in cielo

Figlia e sorella del signor di Dek>.

xcu
E mi terro d' aver bnona avventnra,

Qnando io mi truovi per amarla a morte;

Ne di te, ne del mondo non ho cura,

Ne con voi cangerei si dolce sorte

;

Ne tu devresti aver si rozza e dura

1/ anima, e traviata alle vie torte,

Che a cosi grave biasirao mi rechi

Fallo, cbe i miglior occhi fe* gia ciechi.

XCTII

Come ciechi, diss' io ? che dir devrei,

Che di ciechi fur fatli lincei ed arghi ;

Amor fa divenir ollimi i rei,

Gli avari e i vili, generosi e larghi;

E s' io negassi, certo mentirei,

Che di vere virtudi non mi sparghi

Mille semi nel cor, che fan ch
1

io sono,

Vie piu ch' io non solea, cortese e bnono.

xav
E cbi il fallo medesiroo corometta,

Com' io gia contro a te, contro a me stesso,

Gia mai non cerchero da lui vendetta,

Ma come fido amico il vorro presso.

In te, cred' io, che tal disdegno metta,

Mel la invidia sola, che fa danno spesso

A4r anime gentili in siroili opre,

Che i difetti appalesa « i ben ricuopre.

•* a
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Alle parole dette, in ira monta
Giron piu che mai fosse, e gli replica :

Non farai col too dir ch
1

una tal onta

Prenda per cosa di ben far arnica ;

Ma chi sol nei piaceri ha V alma pronta,

In difender i torti s' affatica,

Com' or tu, disleal ; ma tosto fia

Sotterra leco la tua colpa ria.

xcvi

Dice allor Danain : Quale e maggiore

Colpa oggi della tua, duro e spielato ?

Procacciar morle a un cavalier d'onore,

Ch'amico congiuntissimo sia stato?

Che piu che gli occbi suoi, piu che '1 suo core

T1

ha riverito sempre, anzi adorato ?

E per cagion di donna, che non era

Tua sorella, tua 6glia o tua mogliera ?

XCVH

Non risponde Giron, se non : Omai
Trnppo e dura to il folic parlamenla.

Gia del sol vanno in Occidente i rai,

Ne noi diamo all' impresa compinoento;

E cost detto, fero piu che mai

S' addrizza verso V altro che sta in lento,

E s' apparecchia a sostener la guerra

Con lo scudo alto e '1 pie ben saldo in terra.

xcvin

Ma Giron di tal forza i colpi mena,
Che di molte arme V avversario spoglia,

II qual, mirando gia la terra piena

Di chi pria '1 difendea, troppo s" addoglia ;

Pur si ripara ancor, ma doppia ha pena,

Doppio sbigottimento e doppia doglia,

Allor ch'ei vide di pieta dipinto

Del suo sangue a Girone il brando tinto.

xcix

Pnr, come generoso, il cor non perde,

Anzi con piu vigor si studia e sforza,

Se medesmo conforta, e piu rinverde

L' alma, ove manca la terrena scorza

;

Ch' ei sente ben che troppo sen disperde,

E via ne porta la nativa forza;

Non si riCuopre piu, ma il tempo spende

Solo in ferir, ne cura chi 1' offende.

c

Non di sua vita piu, ma d' altrui morte
Troppo animosamente e falto avaro ;

Or pugne, or taglia si pesante e forte,

Che jpesso al buon Giron tornava amaro

;

II qual col piede e con le luci accorte,

Si va schermendo, tal che '1 truova raro,

Che del suo disperar saggio s' accorge,

E gli spirti mancar col sangue scorge.

ci

E immagina fra se, che poi che alquanto

Si fosse affatica to oltre a misura,

Resteria fuor di lena, e debil tanto,

Che verria innanzi sera a notle oscura

Pnr talor il percnote tanto o quanto,

Ove piu di vital formo natura

;

Ma, mentre ch' egli 'l^mena a tal parlito,

Si sente in piu d' un luogo anco ei ferito.

E gli par men che pria, vigor avere,

E vede V altro ancor, ch
1 ha forza molta,

Talche non vnol tai colpi sostenere,

Ma air assalirlo piu che mai si volta.

Or chi potesse questi due vedere

Aspramente combatter, diria folta

Pioggia venir di grandine all' estate

Sopra i frutti e le biade gia dorate.

cm
Vedeansi in alto 1' onorate spade

Di lucente rossor dare splendore,

Quai solar raggi, quando Febo cade

In roar dopo la pioggia alle tarde ore

;

Velato il volto di sottili e rade

Nubi che gli fan pallido il colore,

E nessuna di due non torna in alto,

Senza di sangue, o ferro empier lo smalto.

cxv

Ogni schermo han lasciato, ogni ragione;

Qui sol la forza e da lor messa in opra,

Talor par Danain, talor Girone

Della fera battaglia star di sopra.

Or poi che va si lunga la quistione,

E che quasi egualmenle ognuno adopra;

Giron, che a pruova il suo nemico estima,

Per un ben mille, ch
1

ei facesse prima;

cv

Si tira in dietro, e grida ad aha voce

:

O sacrosanto Dio, cbe danno grave ?

' Resta anco Danain, ne piu gli nuoce,

Anzi il prega che dica quel ch' egli ave,

E '1 cortese Giron : Troppo mi cuoce,

Come ancor forse te, credo, che aggrave,

Che qui non sia gran popolo a mirare
Un assalto si bel, ch' e senza pare

;

civ

E che sian testimon della virtute,

Che potrebbe veder in ambe noi

;

Sicche sien le nostre opre conosciute

Per la lor bocea ai secoli da poi; "

Ch' io penso si che mai non. fur vedute,

Ovunque abbracci il mar i lifts sooi,

Due tali spade, ne due man si ardvte,

^e. mai si perigliosa e fera lite.

CVII

A cio, disse ridendo Danaino:
Che piu gran testimon bramar devemo,
Se '1 maggior uom del mondo e qui vicino ?

E tu sei quel che tutti il coneedemo.
Vero e che '1 tuo roal fato e '1 too destino

T' ha condotto oggi quinci al giorno estrerao

Per le mie mani, e senza fallo fia,

Se la sorte non mi e vie piu che ria.

cnn
Non si turbo Giron, ma gli replica,.

Che si spera veder tulto il riverso

;

E se tu fresco e fuor d' ogni fatica,

Ed io sol fossi nel sudor sommerso,
Scampar non ti porria Stella piu arnica,

Ch' io non ti vegga in cenere con verso

;

Che dopo Galealto il fero Bruno
Mai piu forte di me trovai nessuno.
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Or sia lotto principle all
1

atto terzd

Delia nostra Tragedia cominciala,

Che sari tal, che gli a'llri fnro scherzo,

Come il fin mostrera della giornata ;

Gia ti difcndi, che me stesso sferzo

Assai piu che non fei 1'altra fiata;

Poi sopra il fronte il maggior colpo dona,

Che desse, o ricevesse unque persona.

ex

E ben. il drmostro, che 'n terra steso

Tntto stordito il cavalier si truova;

Ne potendo ei portar si daro peso,

Ai detti che scherni crede alia pruova.

Li s' ayventa Girone, ed hallo preso,

A fin che disarmato indi si muova,
Ad ambe man per I'elmo, e gliel dislaccia,

Poi la cuffia d' acciaro in basso caccia.

CXI

Non sente il cavalier, ma poco appresso

Rhorna to il vigor, sopra si scorge

Minacciante Giron, che '1 brando messo
Gli ha nella vista, e quanto puo gli porge
Della xnorte timor, dicendo ad esso

:

Se ora speranza alenna ti risorge

Di potere searopar, fallir ti debbe,

Perehe pietade in me fbllia sarebbe.

CXH
Risponde Danain con sommo ardire

:

Ne tu, ne '1 mondo mai mi fara tenia,

E s' io morraggio, almen ai potra dire,

Ch' ho per ottima man la vita scema

;

Ne diran, ch'io sia giunto al mio znorire,

Come donzella vil che piange e trema

;

Sommi sempre difeso ardito e franco,

Poi, come alto goerrier, venuto manco.

cxih

Or perehe ra* hai, non e gia' molto, detto,

Che per tna man morir mi convenia ?

Dicea Girone ; ed ei : Perehe il perfetto

Guerrier deve sperar qnel ch* ei desia

;

Ben talor del contrario ebbi sospetlo,

Ma la fortuna e '1 ciel mai non faria,

Ch1

io ptendassi o paura o disconforto,

Se non fossi il xnedesmo, ancor che morto.

cxiv

Ma se tu sei celui ch' esser solevi,

Da poi che '1 ciel e tna virtode il face,

Ch 1
io sia caduto e piu non mi rilevi,

E ch'in tna man mia vita e morte giace;

Fa che omai tosto on dei tuoi colpi grevi
Ponga il corpo sotterra e Talma in pace
Di quell' uom, che t

1

amopiii che '1 sno core,

E di quaoto pecco n' acensa Amore.

cxv

11 cortese Giron, quando l'ascolta,

Piange dentro il buon elmo ascosamente;

Tutta in pieta la cmdelta rivolta,

Tutta in dolcior la velenosa menle

;

E che, prima che offenderlo una volta,

Morir mille vorria veracemente,

Per non privar d' uu cavaliero il mondo,
Ch 1

a null' altro che a lui giva secondo.

Pur per provar il suo valor in tntto,

Di farlo ivi morir facea sembiante;
E quel con vollo inlrepido ed asciotto ;

Dunque non sei tu piu chi fosti avante ?

Dunque in an' ora di mill' anni il frutto

Perdi, e vorrai di cavaliero errante

Venir brutto omicida, ed assassino

Del too famoso e nobil Danaino ?

cxvii

Dio sa, che del morir m' racresce poco,
(-he farlo io non potrei di miglior mano;
Dogliomi ben che tu sarai da poco
Tenuto e di cor pessimo e villano.

Giron che 'I vero intende, non per gioco

II prende e dice a lui con atto umano

:

Nun piaccia a Dio, che questa giusla spada
In si famoso corpo a torto vada.

CXV1II

Non a me Danain grazie ne renda,

Ma alia cavalleria ch' a cio mi mena,
Che di due pria in un sol di $' intenda,

Cui pari al mondo si ritruova a pena

;

Che se or fa 1' ira, che vendetta prenda,

Sicche al tuo fallo egual venga la pena,
Tu sarai morto, io nella vila resto

Disonorato sempre, afflitto e mesto.

cxix

Ne mi vorrei piu cinger arme intorno,

Ne lasciarmi veder se non da fere.

E delto ques to, senza danno o scorno

Far al misero piu, ponsi a sedere

Ripon la spada, e maledice il giorno,

Ch' a si buon cavalier fece piacere

Si fuor d' ogni ragion eulei che gli ave
Del core c dei pensier tolta la chiave.

exx

Or se qui Danain di morte sciolto

Fosse lieto intra se, dir non porrei;

Loda il franco Giron, ringrazial molto,

E che ogni ben gli dien, prega gli Dei;

Poscia il domanda con allegro vol to,

Come si senta ; ed egli t lo non potrei

Di me teco pariar, anzi ti giuro

Di mai piu non ti amar, siane sicuro.

Poi si volge alia donna, che si stava

Tra timore e speranza ivi in disparte;

Ma non con quelbuon occhio la mirava,

Come fe'per V addietro in altra parte,

Ch' esser stata d' altrui si ricordava ;

E ch' ell' era cagion che si diparte

Da colui che gli fu piu caro amrco,

Ch' altro del nostro tempo o dell* antico.

cxxn
Pur di lei dolcemente cerca nuove

;

Ed essa lagrimando glie ne dice,

Ch' assai vie piii che morta e stata altrove

E piu ch* alma infernal, trista e 'nfelice ;

E che assai rende grazie al sommo Giove,

Ch' in ques to caso almen fe'lei felice,

Jn averla servata intera e casta,
s

Ne la scorza, ne 1' anima esser guasta.
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CXXJ1I

Mostral cceder Giron, mi poco bad*,

Che del gran Danain pur ba pietate ;

E manda il suo scudier che fa la strada,

Ove genti devote stan serrate

Deotro una chiesa e toslo torni e vada
Portando bara o cose accomodate,

Per la coudur V amico che giacea,

Ne di pur rilevarse forza avea.

Ritorao tosto e i Monaci pietosi

A tale ufficio far V accompagnaro

;

Disarman Daoain, fan che si posi

Sopra frasche e troncon cV egli adattaro

;

Segnel Giron con occhi lagrimosi,

£ lutti in men d' un' ora si trovaro

In quel sacro convento, e denlro on letto

Fu poato Danain con dolce aftetto.

CANTO XVDI

ARGOMENTO

•tfrtO**

Borolente il buon Giron per le ferite

Del Rosso Danain crrca risioro,

Entra in un bosco, e vede al raggio mite

Ponna che da un Giganie ebbe tnartoro,

Lo insegue, e fercy e compie f aspra lite

Duo liberamdo; poscia vien con loro

Al monisterOy ove la jama molta
Del cavalier Senza Paura ascolta.

***%%%*

IIII pietoso Giron piangendo mira
Le crndei piaghe di sua stessa niano,

Che passato il furor, qoetata l'ira,

Vorria tal esser per veder lui sano ;

Ma cela il tutto e 'ndietro si ritira

Mostrando il volto cmdo tdinumano,
Come colui che a se soT nota sia

Vuol sua saliva e rara cortesia.

H
Fagli il sangne stagnar con sacri detti,

Che Galealto il Brun gli avea roostrato

;

Poi quegli hnpiasiri e ntedicami elelti,

Che necessari son, gli ave applicati.

E gia d'altrui morir tolti i sospetti,

Rilorna a se ferito in molti lali

;

Fassi il medesmo, e gia la nolle oscura

Lui crba, e se, poi di dormir procura.

in

Gia viene il giorno, ed ei levalo in piede,

Che di lungpriposo era nemico ;

Soletlo va, dove piu folto vede
D'arbori e spini ilsanto bosco antico,

In cni, mentre a diporto all' ombra siede,

Sente venir, donde e piu il loco aprico,

Una voce che par di doglia piena,

D 1
un che ai truove in gran temenza o pena.

vr

Di em mosao a pieti,sen*a armeavere,

Fuor che la spada sola, ivi s' invia

;

Non molto va ch' ei puo presso veder

e

Una donzella che ana lorte ria

Lamenlando accusava e Halle spere

Del mal che indegnamente sostenia

;

A lei si appressa e le domanda donde

Yien il suo daano « le piaugevoli o»de.

T
Ella cortese a lui rtspoeta rende: •

Ch* aveva un eavaliero ivi perduto

Miglior che veggia il sole, ovunque splende;

Di lui pruove infinite ha gia veduto,

£ per amor di lui parti to prende
Di pianger sempre il mal caso awenuto;
£ perche io penso che '1 vorreste udire,

Signov, *e forza avro, vel mnovo a dire.

n
No! ei eravan* discesi a rinfrescare

Alia, bella fonlana che vedele

;

Ecco no. iero gigante ivi arrivare

Tratto dal destin nostro e dalla sete ;

Tosto veduti noi senza parlare,

Come bracco nn uccel preso alia rete,

Prende il mio device amico e sn le spalle

II porto via correndo in qnesta valle.

il
Non penso che mai fosse maggior mostro,

E portava per arme on tal troncone,

Che quattro nomin, cred'io, dell'esser vostro

No 1 porriea sostener lunga itagione

;

Or questa e, cavalier, del pianger nostro

La propria, e ben degntssima eagione;

Deatasi al buon Giron, udendo qnesto,

11 generoso aoo deair oaesto.
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E si face informer proprio in qaal parte

Sperar piu deggia cbe trovar il possa.

Ed el la ad esso lagrimando in parte:

Cio saria ricercar V ultima fossa,

Ch' io stinio e certo so che ingegno od arte,

O quanta fu mai qui terrena possa,

Sarien contro a lui vane, e bene a vui

Yerra quel che avvenir vidi ora altrui.

is

Sara, disse Giron, quel ch' a Dio piece;

So ben che V avventure provar vogl'io,

Senza la quale il cor non avfei in pace

;

Ne d' esser mi parria piu quel ch'io aoglio;

Non ha virtu, non ha bonta verace,

Chi lascia il navigar temendo scoglio ;

Ma dove e piu periglio, e maggior gloria,

Ne si deye stimar facil vittoria.

- x
Ed ella : Poi che '1 cor a cio v' invila,

Prenderele il cammin delta man destra;

Ed ei con la cortese anima ardita,

E cui sovente la Fortuna e destra,

Cerca or il bosco chiuso, or la via trila,

Or la piu dritta banda or la sinestra;

E no '1 trovando al fine il passo torna,

Ove lasciaU ayea la donna adorna.

La qaal domanda, se di poi novelle

Avea del cavaliero o del gigante.

Le dice essa, che no, se non pur quelle,

Che gli avea detto poco tempo innanle.

Mentre parlan cosi fioo alle stelle

Sentono un grido andar che par sembiante
A gente addolorata che si truove

Sorpresa e cinta da miserie nuove.

xn
C gli par cio venir di verso il loco,

La dove a la sua donna e Danaino

;

Gia il passo affretta e poi ch'ha corso un poco,

Vede fuggirsi incontra a capo chino

I pover fraticei ch* in pianto roco

Nuove gli dan che '1 misero e meschino, .

Che nel letlo lascio ferito e nudo,

Ne V ha portato un fer gigante crude,

XIII

Che sbattuta ha la porta e a forza viva
Quel tolse solo e non fece altra offesa.

Or se in Giron 1* aha virtu s' avviva,

E s' ei s* accinga all' onorata impress,

Pensilo ogni alma che si truovi priva

Di pensier vili alle grandi opre intesa

;

Ch' or piu faria per tal nemico solo,

Che per padre altri fesse o per figliuolo.

XIV

E Dio ringrazia che mostrar qui puote,

Ch' egli amo Danaino, odio il suo fallo.

Dice al scudiero in affrettanti note,

Che tosto in punto li meni il cavallo

;

Sopra vi monta e 'n guisa punge e scuote
Nei fianchi che in brevissimo intervallo

Truova il gigante che si posa all* ombra
Con Danain cbe par fantastica ombra.

Qnando vede il crudel presso Girone,

Comincia minacciar in alle grida:

QuaUnque tu li sia, rozzo campione,

Piu tua follia che too saver ti guide;

Che senza mio voler la regione

Calchi che e .sola a me suggetta e fida ;

Ma il mio baston gasligator dei matti

Ti punira degli ollraggiosi fatti.

xvi

Non risponde Girone ai detti snoi,

Ne ver lui va, ma sopra un picciol monte
Sprona il destriero, e ne discende poi,

E tutto a pie viene al nemico a fronte i -

Allor gli dice quel: Che fate voi ?

Cbe mortal danno vi cerca te ed onte?

Gli risponde il Cortese : E tu 'I vedrai,

Cbe mai vivo di qui non partirai.

XVII

Allor I' impio gigante ripien d' ire

Gli corre iocontro, ed alza il gran bastone;

Quando cio scorge, in alto si rititira

Nel colliofcllo il provido Girone;

Indi cbe piu vicin venuto il mira,

Ratio, come destrier punto da sprone,

Si spinge innanzi, e 1' ha d' on colpo giunto,

Che gli arrivo nelle ginocchie a punto.

xviu
A punto alle ginocchia gli da d' urto,

Qnanto puo il piu, di tutta la persona

;

L' altro, ch
1 ha in aria il pie col to di furto,

Per forza e per dolor gia si abbandona;
Riverso cadde, e della botta e surto

Romor che '1 bosco e quelle valle intuona;

11 suo duro baston gli usci di mano,
E 'n terra si poso mollo lontano.

xix

Non vuole il cavalier saltargli addosso,

Che della forza altrui pure ha paura,

Ma preude il suo baston pesante e grosso

Ollr* a umana credeoza, ollr' a misura,

Che mo lli insieme non 1' avrebber inosso

Di quei, ch' oggi produce la Natura ;

Ed egli il maneggio cosi leggiero,

Come fa il brando ogni altro cavaliero.

xx
E ricorre ver lui ch* era gia dritto,

E che del suo cader troppo si lagna;

Alza il baston per dargli un roan diritto

;

Ma T altro, che mostrale ha le calcagna,

Fuggendo il schiva, onde che in terra e fitto,

Cadendo a voto in mezzo la campagna

;

II rileva Girone e 'n pochi passi

Raggiunsel, che fuggia Ira sterpi e sassi.

XXI

E lui ferisce in mezzo della schiena,
^

Sicche di nuovo in terra anco il ricaccia,

Ove col deate morder puo l'arej|p;

Poi gli va sopra e quanto puo il mioaccia,

Che se non vuol seolir 1* ultima pen a,

Al suo desir convien che satisfaccia

Di rendergli il campion ch' avea furato

Quel giorno stesso ad una donna a lato.
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II gigante per tema gliel protttesse,

Poi dice : Come vuoi ch' io faceia questo?

Ch'ho 51 le membra debili ed oppresse,

Che per la forza tua stroppiato resto.

Allor tema maggior Giron gli messe,

Diceodo: A me sara adunque pau ones to,

E piu pietoso ucciderli oggi affatlo,

Che qui lasciarti inutile e rattratto ?

XXIII

E trae fuor tosto la famosa spada.

Quando '1 vede il gigante, grida forte :

Alto signor, per quel che piu vi aggrada,

Fatemi grazia, ch 1

io non corra a^norte,

E vi diroostrero la vera slrada

Per trar di lacci e di noiosa sorte

II cavalier che dite, e poi gli 'nsegna,

In che parie rivolgersi convegna.

XXIV

Passato, dice, il colle troverete

Lit! arenosi e da' roiei pie staropati

;

E quegli on miglio e mezzo segnirete,

Iofin che spechi addentro assai cavali

Sotto a sassose grotte vederete,

Ma da mole gravissime serrati;

Levate quelle e ben n'avrete possa,

Per quel che giudicarne in me ne possa,

XXV
Li scorgerete il cavalier ch' ancora

Ha legate le man, ferrati i piedi.

Dicegli allor Giron : Resta in boon1 ora,

Ed alio stato too tosto proved!.

Poi verso Danain ch' ivi dimora,
Dice: Libero sei, come tu vedi;

Ma dimroi, se ti sent! forte in tanto,

Che polessi a caval reggerti a 1quanto f

xxvi

Per addietro tornar nel santo loco,

Onde questo crudel t* aveva tolto.

Rispose il cavalier: Vigore ho poco,
E debil sono, e falicato molto

;

Pur la necessita vince ogni gioco,

E convien sempre al mal mostrar il vol to,

Ma non le spalle roai chi si sconforta

A maggior suo dannaggio apre la porta.

XXVII

Cos! detto, Girone il suo destriero

Gli adduce, e '1 me' che poo montarlo aita ;

Indi V addrizza verso il munistero,

Iofin che gli ha scoperta la via trita,

Poi dice: Io vo'pigliare altro sentiero,

Tanto che la mia impresa sia finita

Di liberar quel cavalier dolente,

Per tornare a trovarvi incontinente.

xxvm
Danain dice allor: Diletto amico

Tal vi tengo e terrovvi sempre roai,

Gnardate, ove voi gite ch* io vi dico,

Che potreste trovar dannosi guai;
II seme dei giganti e gran nemico
Di tutti. buon guerrieri, e piu d' assai

Dei cavalieri erranti, ond' aggio tema,
Che vi mande il fellone all' ora estrema.

Poi sendo ancor ferito e rotto * Itanco,

Non devreste cercar unovo periglio.

Disse**irone : Io spero cosi anco

Di poter camminar vie piu ch' un miglio

;

Io merr6 il cavaliero o verro manco,

Ne si deve stimar gia mai consiglio,

Che '1 profitto all
1 onor preponga ; or voi

Gite a posarvi ed io verro da poi.

XXX

Vassene Danain non ben conten to,

Che pur del suo Giron gran cura avea;

Poi loda il suo buon cuore e V ardimento,

Ch'al ciel non cede, non che a sorte rea;

Arriva in poco d' ora al suo convenlo,

E nel letto medesmo ch' ei solea,

Si mette a riposar, e tutti ha intorno

I frati lieti assai del suo ritorno.,

XXXI

Ma il gran Giron per la moslrata via ,

Cerca a quel cavalier donar salute;

Truova quanto il gigante detto avia,

Ha le pedate sue riconosciute ;

Vede la cava, e i massi tolti via,

Sta sn la porta, e benche aggia veduto

Tutte vere dell' altro le parole,

Pur dubbio e alquanlo, come it dritto vuole.

XXXH
Poi con la spada in man s'arrischia al fine,

E truova nell* entrar quel poverello ,

Candannato a piu crude discipline,

fhe s'a Giove, o a Giunon fosse rubello.

Quando scorge Giron a lui confine,

Tanto alto il vede, si famoso e bello,

Ch' egli il stima un gigante, e seco peosa,

Ch' ad ucciderlo vegna e farsen mensa.

XXXIII

E come alto guerrier, famoso e prode

Gli comincia a gridar: Vienne, spietato,

Tomi la vita omai ch
1
a te fia lode

V uccider 1* uom che sia nudo e legato

;

Ma poco tempo si rallegra e gode,

Chi si esalta e si gloria in suo peccato.

Ride Giron che '1 sente, e poi gli dice:

Non oltraggiate chi voi vuol felice.

xxxiv

To son venuto qui per vostro bene,

Come vedrete, e parte lui discioglie

;

Tronca le corde e snoda le calene,

E dafle membra ogni legame loglie.

L' altro il riguarda e per angelo il tiene,

E cangiate ver lui parole e voglie,

S'inchina, abbracci|, bacialo eM ringraxia,

E di tenerlo stretto non si sazia.

xxxv
Tra lietissimo pianlo mischia il riso,

Ne sa piu quel che dica o quel che faceia ;

Giron poi che da se pur I' ha diviso,

Di ritrovar la donna s5a procaccia:

Scendono il raonle, e '1 gran gigante intriso

Di polve e satigue la terribil faceia

Trovano in terra ancor, onde il guerrier©

Si maraviglia al gran spettacol fero.
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xxxn
E poi chef da Girope ha il tutto intesOj

Deh tagliategli, disse, 1'itnpia testa,

C6e, come ha me dislealmenle offesfr,

Fara gran gente ancor dogliosa e roesta.

Non vuol Giron, dicendo : Lordo peso

Viva a se stesso il tempo, che gli resta ;

Ma s' io '1 ritruovo in fallo un»altra volta,

Gli sari con ragion la vita tolt*.

XXXYII

Cos! dicendo 1* uno air altro, vanno
Al munisler la, dove la donzella

Con Danain tornata era in affanno,

Braraando di ambe due fresca novella.

Come scorge il campion fuor d' ogni danno,
Perde i sensi di gioia, e la faveila

;

Stretto 1' abbraccia, il bacia, e sopra il peltO

Qual morta resta al subito diletto.

xxxvm
i Or dopo il riograziar, e 1* allre offertt,

E T adorar Giron per proprio dio,

Le sfortonate ad essa, e le diserte

Selve lasciando, tosto si partio

La lieta coppia, e alle campagnc aperte
Di Camelolto tosto riuscio,

La dove del re Artns era la cOrte,

Ed ivi ebber piu posa e miglior sorte.

xxxix
11 buon Giron, che poca cura tenne

Delle sue piaghe troppo travagliate,

Tutto spoglialo, subito die venne,

Le truova acerbamente insanguinate
;

Messesi in piume agiate, ove convenne
Con altri suoi compagni il sanlo abbale,
Che con amor grandissirao ha la cura,

E che nulla gli manchi assai procura.

XL
Ne maraviglia sia, percS5 ch' egli era

Nutrito ognor tra i cavalier errand,
E riteoea di lor 1' aha maniera,
E le pa trie sapea di tutti quanti

;

E di Giron avea notizia intiera,

II qual conobbe subito ai sembianti

;

Ma perche sa, che volentier si cela

Ad alcun, ch' ivi sia, mai no '1 riveia.

XL!

Ma poi che l'ha curato, e di dolce esca,

Le piu sane che puo, dato ristoro,

Ordina, che ciascun di camera esca,

Ed ei soletto torna senza loro; •

Poi, come quel, cui di sua sorte incresca

,

A lui s' accosta, e dice : Ampio tesoro,

Or non avro di morte dispiacere,

Poi che qui vi ho potato rivedere.

XLII

So, che sete Giron,. colui, che solo
Vale assai piu, che tutto il mondo insieme,-
Che par non ha dair uno air altro polo,

Vera gloria imraortaf'del mortal seme;
Colui, che non pur io 1' adoro e colo,
Ma qualunqne ami le virtu supreme,
Di bonta, di valor colmo, e di fede,

Ed a cui cortesia cognome diede.

E dicendo cosi stretto lo string*,

E di lagrime liete ingombra il petto.

Girone il volto di rossor dipinge,

E gli par riconoscerlo all' aspetto ;

Ma quello a discoprirse non s' infinge,

Che gia d' ogni sua cosa il tutto ha detto

;

Sicche il puo riconoscere c raccorre,

Che nudrito era al regno di Estrangorre.

xliv

Del qual il re, che fu chlafnato poi

II cavalier Senza-panra al mondo,
L' avea tra gli scudier primi dei suoi

Tenuto tk che a nullo era secondo

;

Or, gli dice Giron, come e, che voi

Lasciando un tal signor, nel basso fondo
Venuto sete di tan to aspra selva

In preda di ladroni e d' ogni belva ?

xtv
Gli risponde Y abbate : Io dir6 il verb

,

Qui m' ha condotto, certo, divozione

,

E la gran fama d' esso monistero,

Ch' e dai buon onorato a gran ragione

;

Ma d' accendermi a cio prima il pensiero

Grandissimo timor fu la cagiooe,

Che mi condnsse a tal, ch* io feci voto
Di vestirmi questo abito divoto.

XLVI

Come? disse Giron, voi sendo stato

Con un tal cavaliero in compagnia,
Creduto avrei, che foste assicurato,

Piu d' ogni altro guerrier, ch' armato sia,

Questo e ben ver, diss' ei, ma se narrato
Vi fosse il caso, ed ogni ragion mia,
Non vo* dir voi, che non temeste mai

;

Ma che mi souserien, sarieno assai.

XLVII

Deh, gli disse Giron, se non vi spiaci ;

E non state impacciato in altro affare,

Raccontatemi il caso, e roaggior pace
Al mai, ch' io senlo, non polreste dare;
Ch'oltre ch'al buon guerriermai sempre piace
D' arme, di cortesia, d' amor parlare;

Ascolterei da terza a nolte oscura
Fatli del cavalier Senza-paura,

XXVIII

II qual, piil che me stesso, veramen te

Amo, e poi riverisco senza fine

;

Mi son seco tfovato assai sovente,

E ben gustate sue virtu divine

Seco gia in roolta e bellicosa gente,

Che dell' arme sapean tutte dottrine

;

E sopra me talor provate 1' aggio,

E '1 diro pur con poco mio vantaggio.

XLDC
Ivi il boon padre, che nOn manco brama

Di ragionar, che '1 suo Giron d' udire,

Comincia: O cavalier d' eterna fama,
Da poi ch' avete di ascoltar desire,

Siccome quel che di servirvi brama,
E ch' al vostro voler non puo disdire;

Narrero il tutto, e se si ben no 'I dico,

Perdonale al fallir con cor amico*
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tl gran re valoroso di EstrangorrC,

Essendo per passaggio in Sorolese,

Riocontfa un cavalier, rhe ratio corre,

Cui domando novelle del paese.

Diss* ei ptangendo, ch' entro oscura torre

PrigioD lasciava tra mortali offese

I] cavalier perfetto di Norgalle

In una dispietata e chiusa valle.

LI

Non si trovava 11 roio signore allora,

Se non me per cdmpagno e servidore ;

I>it non potrei, se dentro gli lavora

Desio di trarlo di tal loco fuore,

Che in verita l'ainava, ed ama ancora

Per quel ch' io faccia^assai piu che'l suo core;

Domanda lo scudier, qual sia il cammino,

£ $' ei fosse di li molto vicino.

LII

Gli fa risposta, cbe non e lontano,

E gli tnostra la via di passo in passo,

Poi gli soggiugne* che sarebbe vano

Pin che '1 voler tirar sangue d' un sasso,

Ogni soccorso, ogni argumento um&no
A trarlo d1

indi, ove di spene casso

Puo con to far intra infiniti affanni

Seppellito menar la vita e gli anni*

LllI

Non replica il mio re, ma tutto cbe to

S' invia, dove gli ha mostro, e lassa lui*

Or io di qoesto fatto poco lieto,

Ma ben doglioso e sbigottito fui.

Me gli appresso, e gli dico : Mai discreto

E chi non crede ai buon consigli altrui

;

Voi segnite una impresa, cbe etso dice,

Ch' esser ad uom mortal non puo felice.

tiv

Crnceiossi meco, e disse '. Se to temi,

Laseiami solo andar, ritorfla indietfo:

Io, cbe no '1 vo'lasciar nei casi estremi*

Tacitamente, e ton timor m'arretro;
Seguendo i passi sooi, ben ch'io ne tremi*,

E mi sembri tra scogli esser di vetro,

Non pin che quattro miglia cammtnianto,
Ch 1

un stretlissimo calle ritroviamo;

f.v

Fatto per arte ira sassose grotte,

Che altissime pendean da ctascun latOj

Da taglienti scarpei ricise e rotte,

Ove solo un caval saria passato:
Ivi riluce il sol, come la notte,

Quando all' ultimo vespro sia corcato 5

Fatte due leghe del sentiero oscuro,

Ritroviamo an Perron di marmo dttro*

tvi

Ove di sangue orribilmeflte e scrrttof

Qutsto e il passaggio rio sefaza ritorno,

Qualuflque il varchi, il rivenir disditto

Gli sara sempre, infin che venga il giornoj
Che meni il cavalier, cbe deve afftitto

D' amor morir pet un bel viso adorno

;

Leggiamo e rileggiam piu d' una volta,
Ne l'aria il contendea di nebbia avvolla.

S' io me ne spaventai, pensar polete,

Ch* ip caddi qnasi piu che morto a terra

E dico al cavaliero : Or che farete,

Volete contro ai fati prender guerra ?

Ed ei ridendo : Adunque voi '1 Crede te ?

E non sapete che vaneggia ed erra

Fuor che Dio sol, chi par) a del futuro ?

Peru di sue mioacce non mi euro*

LYin

Anzi ora ho voglia di passare avante*

£ dimostrar al inondo, che mai deve
Nulla temer un cavaliero errante,

E ciascun grave peso aver per leve; -

Conoscer vo' chi sia questo arrogante*,

Che la forza d1
altrui stima si breve ;

Vorro col mio compagno di Norgalle

Morir la dentro o trarlo d1

esta valle*

LIX

Non mi acqneto io per queslo e gli replico:

Deh, cangiate, Sign or, la stolta voglia,

Deh, non fate oggi il secolo roendico

Del miglior cavalier, cb' aver si soglia

;

Crediate * cbi vi e servd, a chi vi e amico,

A chi di voi piu che di se s' addoglia

;

E che conosre ben, che torto fate

A voi medesmo, ai vostt-i, a questa etale<

LX

Lasciate questa via, cbe di dolore,

D' ira, di Crudelta, d'odio e ripiena ;

Consideratela or sendone fuore,

Che '1 pentirsi la entro e stolta pena

;

Mostrate in altra impresa quel valore,

Che '1 vostro nome tra le stelle mena

:

Combattete con gli uomiu, non col cieloj

Ch* or vi ammonisce con paterno zelo.

.
ixl

Ed egli a me ridente : Or sei si stolto,

Cbe tu pensi, che qui restar mi voglia ?

Che s' io vedessi iuille morti in voltO,

Vorrei passar avanli questa foglia*

Or io quantunqne di gran tema in vol to,

E tutto Colmo il cor di certa doglia,

Dissi: Poi che ostinato sete pure,

Seguiamo adufique V impie strade oscore,

LXII

Ch 1
io non vi lasciero, menrre avro vita*

Cos! dicendo, innanzi a lui mi metto,

Quantp piu camtniniam^ tanto impedita

Piu la via ritroviamo, e '1 calle stretto;

tJna eran torre al fine alta e spedita

Veggiam, ch* a me rinnovello il sospetto,

Ch'era fra le due grotte fabbricata,

£ facea porta alia fa tale entrata*

txiil

Gimo appressando, e ci accorgiam ch'ellWa

Senza aver guardia alcnna tutta aperta

;

ttaravigliamci cbe tal rasa altera

Resti di abitator cosi diserta;

Li di porte non par forma o maniera,

Fenniamcialquanto,eleviam gli occhi alPerta,

1/andiamo esaminaodo a parte a parte,

Di lei lodando la fortezza e V arte*
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E poi che tullo vedova n'appare,

Dopo alquanlo restar passiamo avanti.

A pena a dietro ci lasciam restare

La crude] soglia, che altrui xnena i pianti,

Che con orribil suono udiam calare

Falta di ferri allissimi e pesanti

Una gran porta e cerlo mi pensai,

Che '1 folgore dal Ciel sia meno assai.

LXV
Questo so ben, che '1 cor entro si scosse,

Piu che mai fesse per celeste tuono

;

L* ardito cavalier tanto si mosse,

Quanto voi fate a quel ch'io vi ragiono;

A pena a riguardar, che sia, fermosse,

Poi mi disse: Compagno, questo sueno

Vuol dir ch' e chiusa al ritornar la slrada*

Ma piu saldi nsci apri gia questa spada.

LXVI

Ed io totto affannato: Tardi omai,

Signor, trovate mie parole vere

;

11 darmi fede pria migliore assai

Fora e piu saggio certo il mio parere

;

10 non so piu sperar che morte e guai,

O qui perpetuamente rimanere;

E parlando cosi rignardo in alto,

Onde il peso mortal fece il gran sal to.

LXVII

E veggio alle Gnestre e sopra i tetti

Una iuGnila e fastidiosa gente,

Che ci scherniva con nemici detti

:

Or prigion nostri sete veramente,

Com' or vedete a troppo chiari efietti,

Ove di star pensale eternamenle,

E ponetene i cor sicuri e 'n pace,

Perche al nostro signor ed al ciel piace.

LXV III

Se ne ride il buon re, poi muove i passi

Verso una picciolissima montagna,
Ch 1

era di spin coperta, e d' aspri sassi,

Tanto ch' ogni cava! di lei si lagna ;

Muntati in cima, ove assai tosto vassi,

Scopriamo una amenissima campagna,
Ben fruttata, fiorita, vaga e bella,

Tutta di ville piena e di castella,

LXIX

Ma chiusa e circondata d* ogni intorno

Di monti inaccessibili e tagliati,

Onde punno sperar solo ritoroo

L1

aquile e i lor cnngiunti bene alati.

Mentre io con tempio quel paese adorno,

11 mio baon cavalier dice : Che guati ?

Io t' ho menato, e si riversa in riso,

Contro a tua voglia in questo paradiso;

LXX

Ed io che avea desir di ogni altra cosa,

Che seco motteggiar, nulla risposUu

Do, se non ; La provincia par gioiosa,

Se potessim lasciarla a nostra posla;

E perche duramente era noiosa

.Al discender in basso quella costa,

Dismontiam da cavallo, e giunti al piano

Torniamo in sella e ce n'andiam pian piano.

Nell'aperta campagna non semo anco
Giunti, ma in una chiusa e dolce valle ;

Alia cui foce face fronte e fianco

Pur una torre e ne fermava il calle ;

Noi passammo oltre con 1' animo franco,

Ne le aviam dato a pena ancor le spall*,

Che col medesmo suon, nel modo istesso

Altra nuova prigion ci serra appresso.

LXX1I

Poco ce ne curiam, che a quella prima
La speranza e '1 timore era lassato

;

Nel piano enlriamo, e piu di nostra estima

II veggiam tutto ricco e delicato;

Troviam un fonte che dalT alta cima

Sceso del monte va rigando un prato

D' arbor ricinto, si vago e gentile,

Ch' ei pareva figliuol del proprio aprile.

LXX1II

Lodalo il cavalier Senza-paura,

Dicendo che '1 piu bel non vide mai

;

Ed io cruccioso a lui : Questa verdura

Vi potrebbe portar eterni guai;

Se ne ride esso e di mio dir non cura,

Ma d1 animo miglior che innanzt assai,

Va camminando per l'erbosa via,

Finche scorgiam novella compagnia.

LXXIV

Troviam lungo il corrente e fresco rivo

Due cavalier di valoroso aspetto

;

Ma T uno e l'allro di tutte arme privo,

Come chi in pace fia senza sospetto

;

Noi discendemmo al bel cristallo vivo

Per rinfrescarci con setoso affetto ;

Salutiam quei compagni ed essi noi,

E '1 Cavalier con lor ragiona poi

:

LXXV
Ditemi se vi agerada, signor miei,

Se sete cavalier come raostrate ?

Risposer quei : Noi fumino e non dei rei

Per quel che gia facrmmo altre fiate ;

Ed egli ad essi : Volentier saprei,

Se in queste parti sempre diraorate ?

Si ben, rispose 1' un di qnelli allora,

E molto piu che non vorremmo ancora;

LXXVI

Ma di Norgalle nati nel paese
Qui siaro rinchiusi per disgrazia nostra.

Segue il buon cavalier: Siemi palese

Chi sia signor di queste apriche chiostra ?

Risposero essi : Un uom che in tutte imprese
D' esser il piu forte uom del mondo mostra,

Chiamato da ciascun Nabone il nero,

DiscorUse, superbo, crudo e fero.

LXXV1I

Dimandagli il mio re se nuove sanno
Del cavalier, che di Norgalle ha nome ?

Ed ei rispondon, che veduto rhanno
La dentro raccontando il quando e 'I come
E ch

1
ei si" trova nel medesmo aflanno

;

Che loro, e carco delle istesse some
Dentro un forte castel detto Lotano.

Che di quivi non e molto lontano.
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Lxxvur

Ma che a girvi quel giorno e 1' ora tarda,

Ma in an altro castel saran la sera,

Dove gli alloggera colui che 'I guarda,

Secendo pur 1' antica sua maniera.

II mio re questo inteso non ri tarda,

Rimontato a caval, la dove spera

Trovarlo addrizza il piede, e a notte viene,

Ore quei gli moslrar la strada bene.

LXXIX

Giunti noi del castel presso alia porta,

Veggiam, che dentro torna, e V uscio serra

Colui che n' era assai fidata scorta ;

Va sopra i merli e ne riguarda in terra,

Dicendo : Non vi entrar chi ferro porta,

Che vi. si vive in pace e non in gnerra

;

£ se vogliam lasciar 1' arme di fuore,

Ci lascierieno entrar di vero amore.

LXXX
II cavalier che lasso assai si trova,

£ non sa che dispor, meco ragiona :

Che deggiam noi qui fare ? e mi rinnuova
Lo sdegnoso dolor che 1' alma sprona

;

Ond' io rispondo: II consigliar che giova,

Ch* omai far non possiam piu cosa buona ;

Ma so che disarmato in esso entrando,

Forse uscirete un di, ma Dio sa quando.

LXXX1

Tardi avveduto pur al parer mio
Die'piena fede e fnor se ne rimase;

Ivi tosto smontati quegli, ed io

Fra certi arbor vicini all' alte case,

Demmo le stanche membra al dolce oblio,

Come necessha ci persuase,

Senza gustato aver vino o vivande,

Di cui nostro bisogno era pur grande.

LXXXII

Gia venuto il mattino eeco venire

Del castello una vaga damigella,

Che piangendo al mio re comincia a dire

:

Bene aveste una notte dura e fella,

Ma fia Taltra peggior ch'oltraggio ed ire

Portar vi deve, e ria doglia novella :

Non sara, s' a Dio piace, allor le dice
II cavaliero a cui temer non lice.

LXXXtH
Ma certo ch' al parlar, donna gentile,

Nasceste in la proviocia Camelotta.
Rispose ella di si con atto umile,

Ma il mio crudo destin m'ha qui condotta.
La dove piango, e mai non cangio stile,

Nedi mai ripassar qoesta aspra grotla
Ho piu speranza ; e credo che 1* istesso

A voi deggia avvenir nel tempo appresso.

txxxiv

Allor se la paura ardir avea
D' entrar nel cavaliero, entrata fora ;

Ma pur sicuramente rispondea :

Come esser pu6, ch
1

io mai non esca ftiora ?

Ed ella : Ogni uom che sua fortona rea
Qui dentro adduce, eterno ci dimora,
E mille cavalieri, o piu ci sono,
Ch 1 hanno messa la speme in abbandono.

LXXXV
Senza infiniti poi di manco stato,

'

Che ci meno la lor disavv entura.

Io con un cavalier ci venni a lato,

Di cui forse miglior non ha natura ;

Ne seppi poi, dove si sia legato,

O chiuso, o morto in qnesta sorte dura,

Sicche siate, signor, sicuro e certo

Di star qui sempre, e vel predico aperto.

lxxxto

Or io che ascolto quel ch' io temei sempre,

Dir non potrei com 1
io mi lamentassi;

10 mi doleva in cosi amare tempre,

Ch' avrei fatto di duol pianger i sassi.

11 cavalier cui par, ch 1
io mi distempre

Tutto sdegnato e furioso fassi,

Mi riprende, m' oltraggia, mi minarcia,

£ 'n somma quanto puote opra ch' io 'accia.

LXXXVII

Mi si fa tosto armar, e a cava! mnnta
Dicendo : Se non scontro in trad men to,

Ai nemici faro tal danno ed onta,

Che ogni uom mi fuggira di boon talento

;

£ s' io morro, fia di maniera conla

La morte mia, ch
1
io ne saro contenlo

;

Poi ringrazia la donna, dice : Andiamo;
£ la nostra aw entura omai proviamo.

LXXXVIII

Partendo un cavalier troviamo in via

Senza arme, e due levrier gli vanno a canto ;

Dicegli il re : Se '1 ciel pace vi dia,

Ove h* potrei per rinfrescarmi alquanto ?

Ed egli : Io no '1 saprei, ma tosto fia,

Che sarete prigione, ed ivi tanto

Potrete ristorarvi, e tanti giorni,

Che non sara mai piu chi vi distorni.

LXXXIX
E chi prender mi deve? il re domandr.

E quel : Nabone il nero , o Tun dei suoi,

Ch 1
all

1
ingiusto paese oggi comanda,

E tiene imprigionati tntti noi.

Replico V altro: Or ditemi in che banda
Trovar potrei, se cio sapete voi,

II cavalier Norgallo ? perche trarlo

Di qui procaccio, e 'u casa rimenarlo.

xc
Ridendo quel guerrier, risponde: Lui'

Ben troverete in un castel qui presso,

Ma pria ch' aver la liberta d 1
altmi,

Pensate a liberar, signor, voi stesso ;

Anch' io gia cavaliero errante fui;

Or mi truovo avvilito e si dimesso,
Che in vece di corsieri ho cani intorno,

E di lancia e di spada ho lassa e corno.

xci

Ah, dice il mio boon re, pur non sono io

Cosi fatto prigion, che io- non i;peri,

Se non m 1
e pin che avverso il destin mio,

D' abbatter mille e mille cavalieri;

E d' uccider Nabone, e '1 popol rio,

Che cosi tiranneggia i bei sentieri

E mostrero che un bnon guerriero e solo

Dei tristi vale uno infinito stuolo.
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Vo? potete pensar come a voi puce*

Risponde il prigioner seco ridendo,

Ma pur detto vi sia cod bnona pace,

Che noo per molto saggio ve «e preado*

II buon re d' Estraogorre, come face,

Dentro di fnria e di desire ardendo,

Pur con dolce salu to si disparte,

Movendo il pasao alia mostraU parte,

XCTII

Passaimno un finmicel poco profbndo,

Ma di pesci assai pieno, e d' acqoe chiare,

Che si bel ne portava l'occbio al fondo,

Che si potean V arene annoverare.

E tenendo il caramino a lui secondo,

Veggiam. sopra la riva lieti stare

Quattro, che a pescatori hanno sembianle,

Con dolci vini, e con vivande ionante.

xciv

E sopra la verde erba a lor diporto
'

Ragionando gostavan la dolce esca.

Come il nostro arrivar da quegli e scorto,

Con vie piti cortesia, che I

1 uom che pesca,

Si drizza I'uno, e con parlare accorto,

Come a cni molto il nostro mal rincresca,

C'invila, che qual mensa ella si sia,

Non ci gravi mangiarvi in compagaia.

xcv
Accetto il cavaliero, e tosto seeso

Da laogo al suo cavallo, e poi dell' arme

Si leva dalle membra il maggior peso

;

Mangia gioioso, e dice: Rincontrarme

Non potea meglio, e poi fra lor disteso

Mi appella; e dai compagni fea chiamarme

;

Ma io era si carco di paura,

Che di cibo ne d* altro avea pid cura,

xcvi

Come han firtilo i cari pescatori,

Domandan come semo iri arrivati*

Risponde il cavalier: Per trar di fuori

Tutti, che son li dentro incarcerati j

Ma piii che ogni altro quel che mille onori

Avea gia nei sooi giorni guadagnati,

II qual, come il core ama senza fallo,

Che si aomava il cavalier Norgallo*

xcvn
Quando udiron l'impresa parimente,

Come gli altri davanti il biasimaro,

Dicendo ehe non pens! per nieote

Di riveder il suo terren piu caro

;

Lor risponde il niio re : Ch' assai soyente

Molti in bassa raiseria si trovaro,

A eui mandato alcnn fu poi da Dio,

Cbe gli ba cavati del lor stato rio«

XCV9II

Chi sa se saro quello, e s* io non sono

Con belta compagnia, finiro gli anni.

Poi si rivolge a quel ch1
al viso e '1 snono

Gli parea d alto aflar, se non s' inganni,

E. gli dice: Se quel dell' alto trono

Vi tragga di miserie, e toglia i danni,

Ditemi il noroe voslro ? che io mi stimo

Che non fu questo il vostro mestier primo*

Allor getla un sospiro, e gli risponde :

Veramente ebbi un tempo altro mestiero ;

Ma mi vo trastullando per queste onde

Per obbliar me slesso e 'I mio pensiero,

Ma mentre io gia potrei viver altronde,

Non fui, cred
1

io, malvagio cavaliero,

Questo so ben che '1 mio maggior tesoro

Fu sempre al mondo il marzial layoro.

C

Io vi ho vednto, il mio boon re gli dioe,

Ma non so ricordar il tempo e *1 dove

;

Ed ei : Mentre ch'io fui sciolto e felice,

Fni sempre ove erano onorate prnove:

Parente fui d' un re, del qual mi lice

Dir, che maggior di lui non visse altrove,

Del gran Meliadusse di Leone,

E seco arme vest! lunga stagiooe

;

ci

E con lui fni nella faraoaa guerra,

Che gli mosse il re Artusse in suo paese,

Ove in un pian, che I* Armorico serra,

Feci gia gran corruccio e gravi offese

Al buon re d' Estrangorre, ch
1
ora in terra

Si fa stimar guerrier d' altere imprese,

E cavalier Senza- paura e detto

;

Ma gli fei ben veder ch
1

era io perfctto.

cu

Alle parole Y ha riconosciuto

11 mio buon re, che losto gli ragiona :

Alano Alan, s' altrore oprgi veduto

Vi avessl, e 'n liberta della persona

Col ferro in torno a buon guerrier dovuto

Vi mostrerei, se feste opera bnona ;

Risponde Alano a lui : Ditemi or voi

II vostro nome, e ragioniam da poi.

CHI

No '1 sapele per or, disse, 11 re mio;

Un1

allra volta poi per avventura

10 modo vel diro, Che solo Dio

Vi potra liberar da morte oscura }

Ed ei : Come voi me, voi conosco io,

Che siete il cavalier Senza-paura,

E non viposso dir qui d' avantaggio,

Che gia vi fosse in Logre accorto e saggio.

civ

N«f di vostre minacce temo punto,

Quaodo io mi truovi Tarme e'l mio destriero,

Ma ben in luogo e V uno e Y altro giunto

Veggio che ci bisogna altro pensiero ;

Che nessun mai di qui sara disgiunto,

Mentre il corpo sara con 1' alma intero.

Non replica il mio re, ma l'elmo prende,

Monta a cavallo, e a camminar intende.

cv

Gimo oltre, e'n breve tempo al |rran castello

Presso arriviam, che Lotano e cbiamato

Veggiam qoattro a cavallo in un drappello,

Ma ciaschedun di tulto disarmato,

11 mio re gli saluta ed essi quello,

Lui domandando poscia, ove e inyiato ?

Diss
1
ei, per liberar dal giogo anlico

II cavalier Norgallo ollimo aroico.
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CVI cxro-

Rispose T an ; in quella atpra muraglia E chi riman da me per forza vinto,

II troverele, ove prigion dimora ; Eternamente a lui resta prigione,

Ma prima converravvi aver battaglia Di quelle ronra e di queste acque cintOj

Con on guerrier die V ave in guardia ogni ora t O chiuso almeno in qnesta regione.

E se mostrale che di ci6 vi caglia, Dio sa se di pietade il core avvinto

Solo al Tostro chiamare uscira fuora : Con voi ne con altmi prendo quistione

;

1/ arme tutte Termiglie intorno porta, Fui cavaliero crrante in mio paese,

E la quistion sara presso ajla porta. Ne studiai man cbe forte %$*tr cortese.

CVII CXIV

E se di vincer lui la forza avrete, Non ba teco il mio re piu pazienza

:

Fia liberato il vostro buon Norgallo j Lasciam, dissc, il parlar, vegniamo all'opre,

Ma prigion seco eterno riroarrete. Che ben vi mostrero l'alta eccellenza

Se di vostra persona avvegna fallo. Che questo ferro che mi veste cuopre.

Partesi allora il re, ch' aveva sete Ed ei : 1' on di noi due danno o temenza

Di tosto entrar nel periglioso ballo

;

Avri prima che *1 sol ci si ricuopre,

Arrivati al castel, siccome s' nsa t Ben so poi che qui son che nullo mai
Tosto avanti ci fula porta chiusa. Mi fe'eadere, e n' ho provati asaai.

cvm cxv

Chiatna la gnardia il re, pregal, chefaccia Noi il vedrem, diss* il re; poi s'allonlana,

Del domandar la guerra 1* iinbasciata; Quanto al correr fra lor chiede il devere

;

Ed essa : Voi 1' avrete, ancor ch'io taccia, Cosi fa T altro, e con virtu sovrana,
1 Si bene e qui la cosa destinata. L' uno e l

1
altro di Jor s

1

incontra e fere:

Non gnari sta ch' un corno alto procaccia, Ruppe la lancia, come fosse vana,

Che s'aduni d* intorno la brigata, Sopra il mio re il Vermiglio cavaliere,

Per veder gnerra ch* ivi s* apparecchia, Ne della sella pur alquanto il mosse,

E lieto di clascnn viene all'orecchia, Ma il contrario e di quel' .dell' arme rosse.

ax exVI

Tal cbe in un punlo i merli tntli e
1
l tetto Che si forte e percosso, cbe si smaglia

Furon di spettatori intorno pieni. DelP nsbergo di acciar la roaggior parte.

Cavalieri e donzelle a lor dilelto Avria gitlato giu, se Dio mi vaglia,

Lassati i ragionar doloi e sereni Quanti ho monti Tessaglia, e '1 proprio Marte.

Per veder della gnerra il dubbio efletto, Cadde ferito e tutta si abbarbaglia

E qnal fortuna alia vittoria meni

;

La vista e perde ogni sua forza ed arte

;

E il lor erudo signur, Nabone il nero, E con piaga nel petto stette alquanto,

Si sedeva tra lor superbo e fero. Prima che risenlirse tanto. o quanto.

ex CXVII

Perche eipensava ben, cheTnom venmiglio Come vide il nemico ch* era in terra,

Avea gia fatte si mirabil pruove, Scende il re del destriero e mel consegna

;

' Che se V altro scappar puote il suo artiglio, E schivando il vantaggio a nuova guerra

Ben avri pin che amico in alio Giove ; S* apparecchio come virtu gl'insegna;

Or mentre era fra lor vario il consiglio Va verso il vinto che gia il brando afferra.

Riguardando il mio re chi guerra muove, Perche piu danno all' avversario avvegna;

Erco abbassar la porta e fuor nscire E quando ha visto usar tal cortesia,

11 cavalier del porporin Vestire. U destin biasma e la fortuna ria.

CXI CXVUI

Egli era oltr' a misura alto e forraoso, Domandato dal re perche cio dica,

E sopra un gran destrier pare un giganle; Risponde ; Perche mai guerrier fu tale

Ne sembra il suo valor esser asroso Nella moderna istoria o nell' antica,

A chi '1 riguarda ben fino alle piante; Ch' a voi di forz*a dir si possa eguale

;

Accoglie il mio signor tutto pensoso, Pofcia la cortesia vi veggio arnica

Dicendo : E che cagion vi mena avante ? Piu che d' alcun diro quasi immortale

;

A lui risponde il re dopo il saluto, E penso quanto danno il mondo porte

Per combatier con voi sera io venule. D' avervi oggi perdu to in quesla sorte.

CXII cxix

E veggio ben con la xnedesma voglia, Ben T intese ei, ma non a questo voole

Poi che armato vi veggio venite anco; Risposta dar e dice : cavaliero,

Si rispose ei, ma veramente jpoplia E' mi par d' altro qui, che di parole.

Di voi non bramo o che vegniate raanco) Secondo jl tempo, ci sar^ mestiero;

Ma la necessita di quel ch' io soglia E poi che gia discende in basso il sole

Piu crudel fammi, e nel far bene stanco; facciam che -pria ch 1

oscuri V emisfero,

Poi ch' al signor qui dentro diei la fede Che la nostra battaglia fin ritruove,

Di combatter ogni uom ch* a lui non cede. Pecehe tosto vorrei girmene al trove.
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A cio dice il Vermiglio: Pol chc '1 cielo

Ordinato ha cost, cosi si faccia.

Gia 1" nno e V altro con focoso zelo

Tratta V aguta spada il scudo imbraccia ;

Razzi lucenti del signor di Delo,
A cui nnhe ne vel scuri la faccia,

Paiono i brandi lor che in alto stanno
Minacciando al nemico ontoso danno*

cxxi

II Vermiglio fu il primo che alia fronte
Uu gravissimo colpo al mio re dona,
II quale avria, cred' io, parlito il monte,
La dove e pin sassoso di Elicona

;

1/ altro il riceve con tai forze pronte,
Che non punto ha crollata la persona,
Ma lo scudo ch* ei trova in modo parte,
Che ne cadde per terra una gran parte.

cxxn
Ma gli rispose ben di tal possanza,

Che intormentita assai n'ebbe la spalla,

Che simil colpi aver non ebb'e nsanza
Fino a quel panto il duca di Norgallai
Pur ben s' ainta ben mostra sembianza,
Che in lni vigor ne V animo non falla,

E'l mantien si fornito di gran botte,
Che in piu d' nn lubgo gli ha le piastre rotte.

CXXIH
Par quei ch' a veder son sopra le _

Danno segno fra lor di far piu stima
Del fero cavalier Senza-paura
Che *n ver della bilancia e sempre in cima.
II buon Vermiglio, ch' al nemico ha cura,
L' nnora piu che non faceva prima,
E di scherma, di forza e di destrezza
Piu ch'allro assai nel sno pensier lo apprezza.

exXIV
Par mette ogni arte di restar vincente,

Perche sa che perdendo il signor crudo,
Gli torrebbe la vita incontinente,

Come tiranno d' ogni onore ignudo

;

Mena colpi gravissimi e sovente,

Ma i piu riceve il gia troncato scudo,
Che 'I m«o re cosi ben si cuopre'tutto,
Che l'avversario suo fa poco frutto.

exxv
Non gia il reedesmo del Vermiglio avvieoe,

Che disarm a to appare in piu d' un loco,
In piu d' un loco le impiagate vene
Versan molto di sangue a poco a poco;
Sceman le forze sue, crescon le pene,
Sicche troppo il peggior avea del gfoco

j

Cio conosce il mio re che troppo iolende,
E seco nel sno cuor doglia ne prende.

cxxvi
E come corlesissimo e gentile,

Indietro si tiro quattro o sei passi

;

L' altro che pensa il faccia come vile,

E che senta gli spirti e i membri lassi

;

Riprende alto vigore e 'n novo stile

Piu che mat furiando innanzi fassi :

Raddoppia i colpi e mena di piu forza,

E di atterrarlo quanlo puo si sforza,

exxvu
Diceodo: Alto guerriero ancor non lice

Cercar riposo ma di oprar la mano

;

Chi non ha il fin della quistion felice,

Se '1 principio fu buon, si loda in vano ;

E mentre che cosi minaccia e dice,

Dal gran nemico non si tien lontano,

Anzi si gravemente all
1 elmo il fere,

Ch1
ogni altro che etso sol potea cadere.

cxxviii

Allor che '1 mio signor la corlesia

Usata verso quel, perduta vede,

Risponde : Or non devreste villania

Dirmi cotal se ben riliro il piede,

Ch' assai miglior guerrier queslo saria,

Se danno inevitabile prevede,
E se cio fu con mia vergogna xnolta,

Me ne guardero forse un* altra volta.

CXXIX
E per far sopra quello aspra vendetta

Delle sue ingiurie e delle avute offese,

Come a fugace mai damma o cervetta

Famelico leooe il corso prese

;

A lui con giusta roll era si getta,

Dagli un gran colpo ch'alla testa scese,

Con tal gravezza che in ginocchio cade,

Lasciando il segno alPareoose strade.

exxx
Pur si drizzo che forte era e leggero,

Ma trovandosi sconcio si ritira

:

Ahi franco e valoroso cavaliero,

Disse il mio re, quando cio far rimira

:

Se voi sete quel prode, ardito e fero,

Ch*a magnanime palme solo aspira,

Perche biasmaste me di quel ch* io veggio
Farvi il znedesmo ch' io non vo' dir peggio t

cxxxi
II discreto Norgallo che Tudio,

Di purpurea vergogna il viso tinse,

Diceudo: Io vi confesso il fallir mio,
Ch'a si gran torto dirvi mi sospinse:
Io vi scherniva ingiusto e '1 giusto Dio
La mia vana superbia tosto estinse;

E fa veder che l'uotn non dee brasraare

Cosa ch'ancora a lui possa incontrare.

exxxu
Or cosi divisando si ritrova

Si Tuno e T altro lasso e si ferito,

Ch' a voler cominciar battaglia noova
Dopo alquanto posar prendon parlito.

Ciascun si pensa alia seconda pruova
D* esser tanto piu forte e tanto ardito,
Ch' al disopra dimori della guerra,
Vinto al tutto il compagno o morto in terra.

l*Vf,
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CANTO XIX

ARGOMENTO

•**§>©##•

Ju Abate segue a raccontar le prodi

Jmprese di colui Senza paura,

E come, sendo da Nabon con frodi

Avvolto del servaggio alia pianura,

Natan feriscey e desse in varii modi

A % cavalier di lui morte assai dura :

£ come di una donna al grave inganno

Cadesse streito con suo grave affanno.

ill enIre stanno quieti, quel che sono

Sopra i merli a mirar, van i pareri

Han di ciascun di lor, molti il piu buono

Fanoo il mio re di tulli i cavalieri

;

Molti il contrario, e sopra tutti il don,o

Di vittoria al Vermiglio par che speri

Lo stuol delle donzelle ivi adunate,

Delle sue gran virtudi inoamorate*

ii

Fratieato l'avean gia molti mesi,

E leal conosciuto, accorto e saggio,

Di costumi onorati, alii e cortesi,

Convenevoli a regi, e da vantaggio

;

Poi molti in lor presenza uccisi o presi

Del suo chiaro valor mostrava saggio,

Tal che tutte i suoi fatti alzauo al cielo,

Per lui pregando cod divoto zelo.

in

Ma la sentenza die Nabone il Nero,

Ch' avea nelT arme sommi conoscenza,

Che mai duello fu tan to aspro e fero

In alcun luogo fatto in sua presenza.

Molto loda il Vermiglio, ma nel vero

Commenda quanto puo l'alta eccellenza

Del buon re d' Estrangorre, e certo dice,

Che del'* guerra il fine avra felice.

IV

Cosi parlan costoro, e 'n quesln tanto,

Mentre i due gran guerrier si stanno in pace,

Pensa seco ciascuuo, e dal suo can to,

Quanto esser possa, 1' uno all' altro piace;

1/ un dona air altro di forte/za il vauto,

E di quel ch* esser dee, dubbioso giace ;

E nel fin V uno e V altro ha gran desire

Del suo chiaro avversario il nome udire.

Fu il primo il cavalier Senza-panra,

Ch' al Vermiglio ragiona in alto umano :

Chi di noi vincera, Dio n' aggia cura,

Pnr ch
1
io non faccia, o mostri atto villano;

Ben pria ch' io dooi o prenda morte oscura,

Tenendo voi guerrier piu che sovrano;

S' a voi non dispiacesse avermel mostro,

Yolentier nuove avrei delP esser vostro.

VI

II cortese Vermiglio a lui rispose ;

10 non saprei negar I'istessa vita

Ad un tal cavaliero, in cui ripose

11 ciel virtu rarissima e 'nfinita ;

X» niia fortuua prigionier mi ascose,

Poi che Febo ha nel ciel la via compila

Gia la seconda volta in quest* valle ,

Chiamomi Ludinas, nacqui in Norgalle.

VII

Quando il re sente cio, smarrito in viso

Si tira indietro, e dice: Adunquesete

11 cavalier Norgallo, che diviso

Non foste dal mio cor ne mai sarete ?

E che gia sia finila omai, vi avviso,

La qoistion nostra, come poi vedrete;

Ch' io non arrivai qui P" farvi guerra,

Ma per trarvi del loco che vi serra.

VIII

E maledico quel che ra' avea detto,

Ch* a volervi qui trar di prigion fuora

Battaglia aver con un guerrier perfetto

Prima dovea, che a voi gnardar dimora ;

Or poi che sete voi compagno eletto,

Vinto mi rend? piu ch' io fossi ancora,

E restero serrato in qnesto cluostro,

O che voi rimerro nel terren vostro.

IX

Molto il ringrazia 1' altro, e dice poi:

Dalla prim' ora mai, che 1' arme porto,

Noo Irovai cavalier roiglior di voi

Di piu forza al ferir, ue tanto accorto

;

A voi superior degli altri eroi

Grazie degg' io, se non son preso o morto ,

A vostra cortesia, che e tanta e tale,

• Che non mi volse far onta ne male.

x

Per la qnal anco prepo che vogliate

11 vostro chiaro nome rivelarmi ;

A cio disse il mio re : Poche fiate

L'annomi avvien, ch' io voglia nominarmi;

Ma non posso negar quel che bramate,

Che coniandar potete, e non pregarmi,

Dirollo adunque: II mondo oggi mi chiama

Re di Estrangorre di assai bassa fama.

aG
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xi

II cavalier che quel gran oome ascolta

Di riverenza quasi a terra cade :

Alma geotil d* ogni virtude involla,

O spada onor di lutte V altre spade,

Nun e questa, dice ei, la prima volta,

Cir io so, che sete il Gor di vostra etade ,

In saver, i« valor, in cortesia,

In tulto il ben, che Dio nel mondo dia,

xu
Come ha oondotto, oime la r!a forInn a

Un uom si degno al proprio danno e mio ?

Oprar non pui che sia sotto la luna

,

Ch' io non pervenga a fine ontoso e rio ;

The delle aue disgrazie ne fia Tuna,
Ne puo giovar mo&trarse o crudo o pio

L' uno in. ver V allro, ch* a chi vintq resta,

Forza e che *1 vincitor toglia la testa.

xiii

Ed io, che so, che a vof non sari pare
Ma forza to dar fine alia battaglia,

Certo omai son del mondo abbandoqare,
Ne fia persona, ch

1

a scarapar mi vaglia :

Beq ho da maledir chi consigliare

Vi volse, e ben pu6 dir, che non gli caglia.

Delia vostra virlu, ch' in questq loco
Sottarrata e per sempre, e non per poco.

xiv

Beplicagli il mio re, ch
1
egli a gran torto,

Sendo ei venuto sol per fargli bene,

£ che esser gli dovria soinmo conforto,

E 'n lui risuscilar la morta speme

;

Ah, gli disse il Vermiglio, anzi pin scorto

Veggio per voi le mie perpetue pene,

E quel che piu mi duol, che certo veggio,

Ch' anco a vol n' avverra l'islesso e peggio.

xv
Dice il re di Estrangarre : A me non duole

Di me, che penso uscirne a salvamento ;

IVIa di voi si, come alia madre suole

Dell' unico figliuol crudo tormento.

E 'I buon Vermiglio : Oime, vostre parole,

E 'I vostro disegnar ne porta il vento,

E 1 ver sara, che ne voi mai, ned io

Uscirem quindi di tal stato rio.

XVI

Poi sappiate, signor, che noi qui sema
A condizion,. che 1* un o 1* altro pera;
T.hi pria s' arreudera, nel punto estremo
Deve nrrivar davanti che sia sera ;

1/ un di noi reslera di vita scemo,
O per nostre arme, o per la cruda (era,

Che io vi dissi, poco ha, detlo Naboue

,

Che del paese suo falto ha prigione.

XVII

Qui gli ragiona il re : Quasi il mio fa to,

Signor, non potra far, che io mai vi offenda.

E T allro : Voi non sarele a cio sforaato,

Ne ci sara chi la ragione intenda.

Or chi fia mai colui tanto pregiato,

Gli dice il mio signor, che impresa prenda
Di farmi cosa far che non mi aggrada ,

Meritre avri in roan la inia fedele spada?

XVI II

Sara il crudo Nabon con tulti i suoi

Di Logre, di Norgalle e d' altri liti,

Diss
1
ei, che roille semo, e mille poi

Cavalier tulti in arme assai graditi ;

D' altri di men valor, che non siam noi,

Numerar ci si possono infinili

;

E perche servi sono, e fanno omaggio,

Detta questa e la valle del servaggio.

XK
Servo son io, qual gli altri, e voi sarete,

Anzi pur sete gia senza alcun fallo.

Quando sente il mio re, ch' e nella rete,

Dice cruccioso al cavalier Norgallo

:

Come esser puo, che tanti che voi siete

Non vi accordate a morte destinallo ?

Perche ciascun, diss* ei, giura in sua mano,

Ch' ei non comandera mai cosa in vano.

XX
E voi sapete, che a cavalleria

Piu che la vita assai cara e la fede

La qual chi macchia a somma villania

Vien, cqme essa virtu tptte altre eccede

;

E benche par, che qui forza ta sia

Dal liranno furor, cui tutto cede,

Dritto e^che un cavalier morte sostegna ,

Pria che prometter quel, che non attegna.

XXI

S* un venisse di fuor, cui Dio donasse

Grazia di uccider lui senza spergiuro,

Allor ognun di noi che si trovasse

Prigion, certo saria sciolto e sicuro,

Senza che V onor suo punto macchia sse
,

Restando cavalier candido e puro

E chi volesse andar per torte strade

Coinpreria ool disnor la libertade.

XXII

A qnesto il buono re, oh' e tutto onore,

Ch 1
e tutto nobilt.a, tutto ragione,

Dir non potrei se di piu ardente amore
S' accese del Norgallo a gran cagione.

Mentre il loda, e '1 conforta, in grande orrore

D' alto lor grida il perfido Nabone

:

Aggia omai fin la guerra cominciata ,

Che troppo lungamente e gia durata.

XXIII

Disse allora il Norgallo : Ben diss* io,

Che altro non vuol che d*un dei due la morte j

Or veggio giunto il fin del viver mio,

Non mi tenendo contro a voi si forte.

A cio risponde il re: Non piaccia a Dio,

Che vi avvenga per roe si acerba sorte;

Anzi certo avverra, 1' altro gli dice,

E di quel, ch' io non dico, piu infelioe.

XXIV

Perche a voi non stara darmi la vita,

Ne a me donarla a voi ; che nel castello

Di schiatta in arme pratica ed ardila

Di dugento gnerrier vive un drappello;

Talche d* ogni altra eta qual sia fiorita,

Non porrian cento star incontro a quello ,

E sien gli Ettori, i Febi, i Galealti;

Che non andasser vinti ai priuii assalli.

Digitized byGoogle



Dl GIRONE IL CORTESE

Dopo alquanlo pensar, a cio rispose

L s
invitlo cavalier Senza-paura :

Poi che sete cului, per fcui m' impose

I] dever di qui tram onesta cura,

Gia mai non da che 1' armi mie noiose

Vi possino apportar trista avventnra*

Io vi lasso la palma, e faro in modo,
Che del vostro servir fuggiro il nodo.

xxvi

E chi vorra sforzarmi, avra trovato

Piu chiaro difensor eh* ei non pensava*

Poi mi fa cenno, die gli stava a lalo

;

Gli meoo il stio caval ch' ivi si stava,

Si getta in sella, e quai leone iralo,

O se si puo trovar (era piu brava,

Passo passo si maove, e dice prima

Al cavalier dl cui fe' tanta stima 2

XXVII

Io vo cercando mia nuova fortuna,

PregandoDio, che a voimiglior i

4

apporli}

Dite a Nabon, the tanti vizi aduna,

Che mi venga a trovar, e seco porti

Arme, a cui nuoca mai spada nessuna,

£ dei giganti suoi dieci i piu forti,

Gli sieno aita, e se 1* orribil testa

Non gli faro lasciar, mi tolga questa*

XXV1II

Cosi parlato, seguendo io, cammina
Verso una selva d' assai querce spessa*

Ch' avea veduta li molto vicina,

E 'n poco d' ofa si ritrtiova in essa.

La sicnro si tien d
1

ogni rovina,

E d' ogni insidia, che a lui fosse messa*

Pensando, io son tra gti arbori difeso$

Talche da molti saro tardi offeso.

J2 se mi verran qui per assalire,

Ben daro lor dei frutti d
4

Estrangorrc<
E !

n breve tempo faro fuori uscire

I servi detla valle, e della torre.

Quando il vede Nabon cosi partire*

Tntto pien di furor in basso corre,

Dicendo irato al cavalier Vermiglio

;

Troppo a ragion di voi mi mafaviglio*

XXX
Or perche avete voi lastiato andare

Senza morte prigion quel cavaliero ?

Disse il Vermiglio : Perche a lui mai pare
Ritrovato mi sono a dime it vero

:

Che se ogni suo poter voleva oprare,

Avrei di gia trovato il cimilero,

Ma cercato ha mostrar, che in cortesiaj

Val quanto iu arme ed in cavalleria.

xxxt

E chi dunque e cosing Nabon replica

«

Che voi fate Corn pi to oltr
4

a misura :

jbiss* ei ; Poiche vi piace
$
ch' io v^l dica t

Egli e il boon cavalier Senza-paura^
Che di Estrangorre la provincia aprica
Solto suo regno tien, sotlo sua cura ;

Ed e tal, che per lui periglio porta
La vostra signoria d' esser ben corta«

Non sol per sua virtu, ma perche ancora
Ad Artiis if gran re Vive si aocetto,

Che se *l senle prigioh senza dimora
Verra con l'oste suo grande e perfetto

;

Ne aara Contro a lui, che duri un*0ra
Stretto calle, montagha, muro o tetto

;

Non e basso guerrief di pocft con to,

Com'io, come molti altri, ch' io non canto*

xxxui
Gran re, gran cavaliero, e di gran fama

Tra i branch 1 halo ed abita in firettagna

;

Costui sol pregia, riverisce ed ama
Gallia, Germania, e I

s una e V allra Spagna.
Volentier piu di tulti spesso il chiama,
E pin volentier seco s' accompagna
Artus, ch* io dissi, e quando il vede seco,

V oste Troian non temereVbe* e '1 Greco

xxxiv

Quando ascolta Nabon 1' alte novelle*

Beh teme in se, ma fuor gia no 4
1 dimostra^

E dice : Artus vorrei cdn tutte quelle

Genii chiuse lenef in queste chiustra,
.

Ch« ben lor mostrerei pruove piu belle,

Che correr lance, a torneamerilo o giostfa j

Altro gioco saria per questa valle*

Mille giganti aVer sopfa Ie spalle.

XXXV
E di costui, ch' e qui. t' assicnro it),

Che tosto in man 1* avro prigione e vinlof

•E '1 potrebbe scamnare a pena Dio,

S' io non sono oggi per disgrazia estinto

;

Non trovera poler simile al mio
Ovunque aggia Nettuno il tnondo cinlo:

Nabone il Nero son, che sempre soglio

A maggior uom di lui batter 1' orgoglio*'

XXXVI ,

Ancor voi vidi net cominciamento
Voler fneCo mostrar aita fierezza

;

Or sete servo at mio comandamento*
Come giovin caval suote a cavezza

;

E rosi miflaccioso in mai talento

Se stesso rode, e tntto il tnondo sprezza ;

Rimonta in alto, e chiama un suo fralello

Superbo, iniquo, e di pieta rubello«

xxxvii

Stpete ben, diss' ei, che quinci avemo
Il migtior cavalier che at mondo vada?
II qua! s

4
anfciderem, forte mi temo,

Che Artu subito venga a questa strada<

Per non lasciar di pia vendetta scemo
Si nobil re, ne si famosa spada;

Consigliatemi adtinque, e veggiam.bene«
Che non torni il suo male a nostre pene<

xxxviii

L' altro risponde : Io loderei di molto,

Che quanto piu possiam fia tosto preso,

Perrhe stando ei cosi libero e sciolto,

Porria qualche un di noi trovarse ofteso;

Quando con cli altri fia tra lacci avvolto, .

E che tutlo it di fuor avrem compreso

;

Secondo estimerem utile e buono,

decider il potrete fame dono.
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XXXIX

Place qneslo a Nabone, e tosto assembra

Delia sua gente in arme cbi pi u vale.

Giganti son di smisurate membra,
Che non pre ndon piacer, se non di male.

DaJP allra parte al mio gran re gia serabra,

Che lutto il inondo a nuocergli non vale,

Poi che si truova nel bel bosco en tra to,

Forte, stretto e difesod' ogni lato.

XL
Ed a me, dice, se sara gran gente,

Si trovera tra gli arbori impedita

;

S' el la 6a poca, io salto incontinente

Fuor della selva, e torro for la vita.

Io cbe'l sento parlar, resto dolente,

E come cosa misera e smarrita,

Lasso, il domando, e cerco pria con mano,
Ditemi almen, signor, se sete sano ?

XLI

Dispostissimo son, tosto risponde,

Ancor ch'assai piagato mi ritruove.

E vi prometto ben, che queste fronde

Saranno testimon delle mie prnove,

Che verran, spero, al mio desir seconde,

Se gia mi fur con vero onor allrove,

Non dubitate, ch' io faro in maniera,

Che vita e liberla servero intera.

to gli rispondo allor ; Questo cred'io

Di Voi sapendo la virtude invilla,

Ma come, fuor che 'I voglia solo Dio, *

Potrete in questa selva derelitta

Menar la vita in otbo stalo e rio ?

Dair asprissima fame, e freddo afflilta ;

Or non sapete voi, ch' a loro ioconlro

Arme non val, ne di cavallo incontro ?

XLIII

Ed esso : Vi vo* dire il mio disegno

Che cerlo son, che rinscir mi deve,

La nolte infra le frond i, e sopra legno

Posero il corpo per gli affanni greve.

II di con Farme, e col destrier ch' io tegno
Segniro delle damme il corso leve,

Ne per fame esca manchera del foco,

Che le pietre ci danno in ogni h>eo.

XLIV

Piu tosto vivero com' nom selvaggio

Facendo mille danni al signor empio,
Ch' esser V nn della valle del servaggio
Che onori qui Nabon, qua! D|o nel tempio;
E cosi tutto solo speranza aggio
Di condur questa parte a tale scempio,

Che non ci restera reliquia o forma
Di tanlo see 1 1era la, e brntta torma.

XLV
Ma voi, che delicato e debil sete,

Ne potresle 5offrir si straui affanni.

Con qiialrh" nn di qua enlro viverele,

Che ben sapra V usanza per molli anui;

Ivi a vostro agio il tempo passerete,

Senza temer d
1

altrui dogliosi danni

;

Nutrito come bue, come montone,
Io staro in selva a guisa di leene.

Tra i qnai piu tosto dimorar consento,

Che farmi qui d* un tal gigante servo,

Perche nullo e dolor, nullo e tormento,

Quando ben fosse inciso a nervo a nervo,

Che cavalier di core e d' ardimento

Non deggia sopportar dell
1 uom protervo

;

Poverta, fame, gielo, peste e fiamma,

Pria che perder di onor solo on dramma.

XLVH
To che cio sento per pieta di lui,

E per sdegno di me piango e sospiro.

Poi dico: Avanti ch' esser isai d' altrui

II ciel vedrem menar contrario giro ;

Non men parato son, die siate vui

A stentar sempre, ne di cio m 1
adiro,

E vi giuro, signor, che con mia morte
Yorrei di voi cangiar Y acerba sorte.

XLVIII

Io sono nn uom, che dono impaccid al inondo

E della vita mia nessuno ha cura

;

Voi sete un re, ch' a null' altro e secondo,

E vero cavalier Senza-paura ;

Fia la cavalleria piu che in profondo.

Di voi piangera Marte, e la Natura

;

Queslo doler mi face, e non viltade,

Come il vedrete in queste rie con trade.

XL1X

Mentre io dicea cosi, vid' io dolersi

Molto il mio buon signor d' averini offeso,

Seguendo, or mostriam dunque, che gli avversi

Casi non premon chi d' onor sia acceso,

Camminando cosi sentier diversi

Troviamo, e '1 pin segnato e da noi preso,

Per discoprir il silo e la grandezza,

E della selva <la piu folta asprezza.

L

Da poi che giti siam due miglia forse,

Scendendo in basso al piu profondo seno,

Una picciola cosa agli occhi occorse

Del mio buon re, che non ne volea meno ;

Ch' un romitaggio sia toslo s' accorse

Al qual s* addrizza di dolcezza pieno,

Ne cento passi innanti appena e gito,

Ch 1

alia chiusa ombra fuor vede un romito.

LI

II qual vecchio a veder, enrvato e bianco
Dicea sue divot issime orazioni;

Noi d' improviso il saTutiam dal fianco

Con rortesi amichevoli sermoni

;

Di meraviglia colmo, e di tema anco
Dopo 1' accord stando ginocchioni

Ci rignarda, e considera tacendo,

Come chi incontri nuovo caso orrendd.

LII

Chetfgia perduta ogni memoria avea
Di veder cavalier 11 dentro armati.

Dal di che servo la sua sorte rea

II fe\ che molti lustri eran passalt.

Poi ci invita al suo lelto e ne dicea

:

Sarete, come poveri, alloggiati,

Ma non epoco aver solo il coperto,

Quando la notte appare in tal diserto.

Digitized byGoogle



DI GIRONE IL CORTESE

Lni ringraziamo, ed accetliam 1* invito

Entrando nella picciola casetta;

La troviani d' ogni ben povero il si to,

Senza pan, senza vin, sol dell' erbetta

D' un orto 11 vicin facciam convito,

Di castagne e di ghiande, che perfetta

Esca ne parse pin ehe in altro loco

Non ci suole parer d' otlimo cuoco.

LIT

Poi di acque chiare rinfrescati alqnanto,

Tl mio re chiama il vecchio fraticello.

Fassel sedere acconciamenle a canto,

Poi gli domanda del palerno ostello;

Ed egli : To non polro mai senza pianto

Raccontar V esser mio passato e bello,

Di Logre, e del famoso Camel lotto,

A cui viein dai fati fni prodolto.

LV

E vissi cavalier di mezzan pregio

lofin ch' io vennk all
1
aspra servitute

Di questo cmdo mostro ch' a dispregio

Ha del mondo, e del cielo ogni virtute,

Ch' avendo on figlio di valore egregio

Venn! per ricovrar la sua salute,

Essendo ei qui prigion, ne potei farlo,

Anzi sforzato fur di accompagnarlo.

LVI

Ne molto tempo ando che acerba morle
Per distrnggermi al tutto anco me'l tolse;

Piansi molti anni la mia cruda sorte

Infin che la santa aura in me s' accolse

;

E mi disposi a star tra queste porle

Sotto il nome di Dio, che cosi vols*,

Allora era romito in questa valle

Un cavalier mio amico di Norgalle.

LVII

Molto vivemmo insieme in divozione;

Morlo esso vecchio, io mi rimasi solo.

Cerco di guadagnar P alia magione
Del nostro Salvalor ch' eterno colo

;

Or poi che di me avele rognizinne,

Datemela di voi ch' assai gran duolo
Sento di vedervi oggi in tale slato,

Da starvi in fino a morte ri legato.

tviii

Cos! diss
1
egli, e '1 mio signor cortese

Gli conlo V esser suo, la patria e '1 regno;
E chi T avea condotto in quel paese,

E tutto a parte a parte ogni disegno.

Non gia il nome ch avea, gli fe' palese,

Che raccontarlo giudicava iodegno.
Men Ire ascolta il buon uomo il bel parlare

Seco H slima campion di grande affare.

tix

Loda i snni bei pensier, roa dic^l fine,

Che impossibili fien condnrsi a porlo,

Se gia il Motor delle virtu divine

Gran miracul per lui non faccia scirrto.

Dunque, dice il mio re : Nbstre rovine
Non cesserien quando Nabon sia morto ?

E perche no'l puo far un cavaliero,

Di quei ch* io saprei dir famoso e vero ? •

It consente il buon vecchio e dice appresso:

Quel ch 1
io ho letto gia narrar vi voglio

Che dentro una colonna ch'e la presso

Dell' allra enlrata del tagliato scoglio,

Che guarda al mezzo giorno escritto espresso:

Qui sara solo oppresso il crudo orgoglio,

E manchera l'inipia costuma ria,

Quando di Leonese il fior ci fia.

LXI

E se il franco gran re Meliadnsse

Yivesse, come fea quando il lassai,

Avrei speranza, che quel proprio fusse,

Che ne devesse trar toslo di guai;

Ma inteso ho poi che a morte esso condusse

II buon re di Estrangorre ornato assai

Di qnanto onorato uomo aver procura,

Chiama to il cavalier Senza-paura.

Lxn
Allora il mio signor: Siate pur certo,

Che '1 re di Lionese vive ancora,

E credero che quello scritto aperto

Voglia intender di lui, che Marte adora:

Ne credo che guerrier di maggior merlo

Sia dal mar del Marocco, all
1

aurora;

E s' io fossi di fuor, tanto farei,

Ch'a si lodata impresa il rnenerei.

IXIII

Si ratlegra il romito alle noveil e,

Fede prestando a quel che lelto avea;

Or gia mezzo il cammin compion le stelle,

Posansi tutti che mestier ne fea.

Poi che le cose colorite e belle

N 1

aperse il sol ch
1
al Gange rilucea,

Medica il buon romito il mio signore,

E le piaghe assicura e toe il dolore.

tiaiv

Stiam ragionando ancor, quando venire

Una donzella assai leggiadra in vista

Yeggiam soletta a piedi e senza dire

Parola, ne saluto afflitla e trisla,

Come chi porte in cor noia e martire

Guarda il mio re, che a rimirarla acqtfista

Maraviglia, e le dice : Se troviate

Quanto cercale aver, a che pensale ?

txv
Ditemel bella donna ; ed ella a Tui

:

To vi guard/) per ben, ne penso a male,

Del qual fanto aggia, quanto iovoglm a vui,

Ma ben sento per voi doglia morlale,

Che qui sete venuto in forza altrui,

Onde fuggir, ne calcitrar non vale,

E ben dritta ho caglon di tal pielade,

Tale in voi gia trovai grazia e bontade:

LXVI

Nel bel regno di Logre, e men sovviene,

E me ne sovverra mentre avro vita,

Tal ch' io bramero sempre il vostro bene,

Come cosa, ch' a me sia piii gradita ;

II mio buon re che sempre ha verde spene,

Ne mai 1' anima ha bassa o sbigottita,

Disse : Se mai contenta or di me sete,

Ben tosto e molto, vi conforterete;
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Questo troppo bram' io, gli seguita ella,

E che toslo esser debba aggio fidanza,

Perch'ioprocaccio in questa parte e'n quella

Con tutti i cavalier ch* hanno qui stanza,

Che salvi e piu che niai gioiosi in sella,

Rotta e di.sfalta V impia dimoranza,

Ei possin ritrovar le proprie case,

E le care famiglie ivi rimase.

LXVIH

La ringrazia il mio re, poi la domanda
Del suo nome pregando an' altra vol la?

II nega ella dicendo : In altra banda
Nota vi sia sulla campagna sciolta ;

Ma ditemi, se quinci o in questa landa

Vi trovero della gran selva folta,

Sempre che sia mestier farvi sapere

Del disegno per voi novelle vere.

lxix

Dicele il mio siguor liberamente i

Ch' ivi la notte sia nel bosco il giorno,

Ne sa it meschin che disleal la menle
Ascondea denlro al dolce viso adorno

:

Ch" arnica di Nabon assai sovente

A' cavalier gia fe' piu d' uno scorno,

Come a noi fece e con dolce atto ones Io
Poi si parte ineli per tornarvi presto.

LXX
Ritornata a Nabone e domandata,

Che cosa le parea del cavaliero,

Disse : Virtude in loi tanta ho trovata,

Che mai simil non fu forse in guerriero,

Ne penso oggi che forza o schiera armata
Possa darvelo mai per prigioniero,

O fara tanta a voi vergogna e danno,
Che ve ne sen tire te pot qualche anno.

LXXI

Ma se per tratUmento il cercherete,
Vi daro ben consiglio e meglio aita

:

Sen* accorda egli ed essa che n' ha sete

A pena che 1' aurora era apparita,

Se ne vien con maniere finte e liete

La dove noi stavam con 1' eremita,

Truova armato il mio re fuor della. porta,

Che molto al suo venir si riconforta.

txxii

E ricerca da lei se deve udire
Nnova Mice a sua liberazione I
Risponde ella di si, ma che a lui dire
Non la vuol fuor di debita stagione ;

Ma che faccia buon cuor che tosto uscire
Si polra fuor della crudel prigione

;

La ringrazia esso e gli prometle molto,
Se per 1* aiuto suo si truova sciolto.

LXXJH
Si parte allor 1' iniqua tradilrice,

£ M mio chiaro signor pensando resta,

Se la fortuna gli sara felice

Di rincontrar Nabone alia foresta

:

Ma il buon Romito confermando dice :

Ch altra speranza gli convien cbe questa,
Perche certo sapea, che tutto il giorno
Serrato e in casa e mai non giva intorno*

LXXIV

Stassi adunque tre di nel romilaggio*

Quanto puo il inio signor troppo scon leu to,

Al quarto fare un picciol suo viaggio

Per quella chiusa valle ha pur talento ;

E per tulto il domestico e '1 selvaggio

La sua ventura e ricercare inlento,

Monta a caval, lo scudo e Pasta prendej

E verso il fio castel it passo stende.

LXJIV

Da poi che traversato ha il bosco alquanto,

Riconosce il sentier che fatlo avea

:

Ch 1

era chiuso di quercie in ogni cantoj

Che a pena il sole ivi entro disccndea

,

Tra lor s' appiatta e me fa gir in Unto
A cliscoprir s' alcuno ivi vedea

;

Scuopro certi ch' appaion Cacciatori,

Che fan di corn] e cani alti romori.

LXXVI

Dicolo al mio signor, ed ei mi manda
Ch'io vada a ricefcar che genie sia,

('•on chi sien, onde vengano e 'n qual banda
Sieno addiritti e quanti in Compagnia.

Gli trovo tosto e«fo quanto comanda ;

Fammi risposta il primo che veuia:

Servi siam di Nabone e d' un suo figlio,

Che qui dietro ne vien un mezzo miglio<

LXXVIl

Che si chiama Natan molto possenle,

£ di cavalleria lullo ripi'eno ;

Gli domando se solo e con qual gente;

Ed ei : Con venti cavalieri almeno,

Bene^a cav<allo armati doppiamente,

Non perche tema alcun nel suo terreno^

Ma per mostrar grandezza e nobiltade

Alle suggette sue larghe contrade*

lxxviii

La dove altri che lor portar non osa

Ferrp che possa^far offesa allrui,

fregolo a dirmi allor come e'n che cosa

Potrei fra gli altri suoi conosCer lui ?

E quef: La faccia altera ed orgogliosa

Vel potrebbe mostrar e gli alti sui;

Ma piii vel mostrera la sopravvesla

Verde oye gli altri 1' hanno nera e metta,

LXXIX

Ritorno io toslo e do del tutto avviso

Al mio signor che tal contento n ave,

Che gli pare esser vivo in paradiso,

E di tutto il suo ben aver la chiave.

Poscia a roe dice in minaccianle viso

:

Fosse pur seco quella orrenda e grave

Peste del rio Nabpn, che n un sol punto

Saria cosi mai seme a morte giunlo.

CosiA'cendo esamina al cavallo

II pie, la briglia e tutto V altro arnese^

Ch1
al gran bisogno poi non faccia fallo,

Che troppo imporla in si crudel paese;

Celato stassi infin ch 1
al tristo ballo

Gionga Natan, che inipari alle sue spese,

II qual gia viene e mena dieci innanli

Dei cavalieri e '1 seguono altri taoli.
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LXXXI Lxxxnn
Allora esce il mio re del chioso agguato, ' Piacciavi dell' etade aver mercede,

£ quanto pu6 volando il destrier muove, Ch' e su '1 fiorir, e non vi offese mai

;

Gridando : Morto sei popol daon ato, Ah, gli dice il mio re, l'ira non cede

Ghe noD vi scamparia Marte ne Giove

;

Al tuo pregar, che a morte ti vedrai;

Ben gia scorge Natan che l'ha notato, Per vendicar mille spietate prede

A lui sol mira e non si volge altrove; Ch'ha gia fatte il tuo padre, e tu tel sai;
"

Ma il valoroso giovine cbe '1 vede, • ' Allor disse Natan : Ditemi innante,

Senza tema air incontro il caval fiede. Se sete o foste cavalier errante ?

LXXXU LXXXIX
Ma tan to e del mio re maggior la forza Sono e fui, gli risponde il mio signore;

Dal corruccio ch 1
avea cresciula ancora, E 1' altro : Or come far onta vi piace

Che T usbergo la piastra e tutto sforza, Alia cavalleria ch* e sommo onore
Tal che piagato il petto ne dimora; In guerra e cortesia suprema in pace ?

E senza ivi alternar la poggia e 1' orza, Come vi puo dettar 1' animo e '1 core
Stordito cade della sella fuora

;

Di tor la vita a chi suggetto giace,

Lascialo come morto e innanzi spinge E che salute vi domaoda umile,

Contro al suo stuol che 'nsieme si ristringe. Contra V usanza del lodato stile ?

LXXXIII xc
Siccome cacciator che cenri o lepri, Qnando cio sente il re resta pensoso,

O con reti o coi can cercando vada, £ riconosce in se, ch' ei dice il vero

;

Che veggia fuor dei pruni e dei ginepri E benche di vendetta assai bramoso,

Leone o lapo attraversar la slrada, E d' odio pien contro a Nabone il nero,

Che fuggir vuol tra sconoseinti vepri, Gli disse: Io non fo il brando sanguinoso,

£ senza senno nel suo scampo vada; Che dicevol non venga a cavaliero

;

Cosi di questi all' improvisto caso,

E- ciascun come marmo ivi rimaso.

E la vita vi do con questo patto

D'esser sempre cortese in detto en fatto.

LXXXIV XCI

Pur, come io dissi, ben rislretli insieme Or gite a vostro padre, e da mia parte

Stanno a veder che faccia i| cavaliero

;

Gli dite, che si guardi ben, se puote,

II qual di tal poter gli punge e preme, Ch' io gli dividero in piu d' una parte

Cbe due morti ne pon sopra il sentiero ; L 1
orribil fronte e le lanose gote

;

Con un colpo di lancia ch' all'estreme Non lorre, non castel, non forza ed arte

Parti del ventre passa il ferro intero, Render potran le mie speranze vote,

Poi messo al brando man, grida piu forte i S' ei non lasciasse gia liberi andare

Chi non fugge da me segue la morte. Tutti i prigion che fa qui dentro stare.

LXXXV xcu
' E quattro In quattro colpi anco n' necide, /Gli promette Natan di fare il tutto,

Tre poi ne caccia, come morti a terra j E di far molto piu promesso avria
;

Gli altri si fuggoo toslo ; ei meco ride In cosi male mani esser condntlo,

Dicendo : Tosto ha fin la nostra guerra

;

E non senza cagion li si vedia;

Poi che ciascun da lui sparito vide, Partisse adunque non col vol to asciutto,

E pel bosco piii folto fugge e'd erra. Come chi fugga sorte piu che ria :

Natan riguarda e truova ch 1
ei s' e dritto. Allor va il re dove quegli altri stanno

Ma pur com' uom di grave febbre afflitto. Abbaltuti e feriti in grave affanno.

LXXXVI XCIII

Damml adunque il caval, poi che egli e sceso, I qnai vedendo a quel la spada in mano,
E nella fronte cos) forte il fere, Cominciano a gridar con gran temenza :

Che ne resta il cervel per modo offeso, Merce, pietade, o cavalier sovrano

Ch' un' altra volta gli convien cadere ; Di noi, che siamo in vostra obbedienza

;

A lui s' avveota e con due mani ha preso Allora il cavalier con atto umano

:

L' elmo che '1 laccio no! porria tenere, Perche temete voi della presenza

Che del capo no '1 sveglia, e lunge il getla, Di quel, che non vi dee, ne pu6 far male
Ove a pena d' nn arco andria saetta. Per la legge di guerra e naturale ?

LXXXVII XCIV

Qnando vede Natan gia rinvennlo* Io vi do liberta con la promessa

Ch 1 ha l'avversario sopra il fronte nudo, Di dir, come Natan, tutto a Naboue; .

E ch' e disfatto il suo fedeie aiulo Poi quel che fu la carilade istessa

Ne forza avea di sostener lo scndo; Mena loro i cavai, pongli in arciooe.

E scorge lui che col gran brando aculo A quei che morti son, di sopra ha roessa

Morte minaccia disdegnoso e crudo, Quanta con man poteo terra e sabbione;

Gli grida: Cavalier, poi ch' io son vinto Poi dritto nel medesimo viaggio

Ragion non e che mi vogliate eslinto. Ce ne tornammo al nostra eremitaggio._____^—

.
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Ci domanda il »anto uom naove di no!,

Dicendo, cbe temuto n1
a>vea raolto,

Che '1 spietato Nabon Ira i lacci tool

Lui non avesse nuovameute accolto ;

Gli rispoade il mio re ; Pensate voi,

Ch'jo si a porno si facil d' ewer col to ?

Prima ch' ei nt' abbia in man costero tan to,

Che ne fia in que*ta valle eterno il pianto.

xcvi

Replica il boon romito : Io vi assicaro,

Che se vi prendera ben morto sete

;

£ perch
1

io '1 so, mi trovera si doro,
Che mai pin non avra d 1

averm i sete ;

Non e tigre, o leon cosi sicuro,

Com' io saro mai sempre, e voi '1 vedrete ;

Cosi dice il mio re, che nulla cara,

£ non conobbe mai dubbia paura.

xcvh
Men tre noi wara cosi, gia tosto arriva

La compagoia ferita, c '1 giovanetto,
Che a pena avea nel cor 1' anima viva
Di tema e di ana piaga c' ha nel petto.
I suoi danni ciascun narrando giva,

II periglio passato, e '1 gran sospetto,

£ si accordan, ch 'I ciel puo far a peaa
Un uom di taota forza, e di tal leaa.

XCVUl
E parlando cosi, truovan l'albergo

Del fer Nabon c
1 ha di gia il lutto iuteso,

II qua I mirando loro il petto e '1 tergo
Di 5i gran colpi, e si profondi offeso:

O Dio, diss
1

egli, a te le qaerele ergo,
Onde e venuto un uom di tanto peso ?

Per farmi una tal onta, e un tal duolo
Nei ben, nella famiglia, e nel figliuolo ?

xcix

Allor coota Natan tutlo dolente
Di motto in motto quanto gli e segnito,
Poi gli fa T imbasciata propriamente
Come promesse al re quando e parti to,

Tremogli il cor, turbossi assai la mente
Al fero padre, quando egli ha finito,

Ma no '1 dimostra fuori e dice : Pure
Non saran poi le cose cos) scure.

c

1/ onta e '1 danno mortal,ch'io me ne sen to,
S 1

io non glie *1 fo tornar vie piu che amaro
Non possa io mai nel raondo aver con ten to,
£ '1 ciel mi sia d' ogni suo bene avaro;
Maggior cosa ho condotto al mio talento,

Ne mai disegni miei voti restaro;

Basla ch' io 1' ho rinchiuso, e pria che n
1
esca

Sapra ch '1 folle augel 1' ali s' invesca,

ci

Gia la fama immortal che batte 1' ale,

Velocissima sempre ai casi nuovi,
In un picciol inomen to scende e sale,

Parlando a ciaschedun ch' ivi si truovi,

Che tosto fine avra d' ogni suo male,
E che speranza in se non dubbia innoovi,

Perche giunto e colui che in grand" onore
Delia lor servitu fia redentore.

Tal chefra lor ogni uom nostra allegressa,

La qnal l'istessa fama a Nabpn porta,

Che tanto fe
1

maggior la sua trislezza,

Che non puo trovar luogo, e si sconforta.

Truova la donna ai tradimenti avvezza,

Che d'ogni suo peccar fu 6da scoria,

Seco consiglia il modo di potere

Senza danno oostui prigioa avere,

cm
. Dice la disleal, poi ch *ha pensato

:

Or che direte voi, s' io ve 1' arreco,

Prima ch* un giorno sia, preso e legato

D'una vostra prigioa nel foodo cieeo ?

Nabon risponde : II piu felice stato,

Che mai coosorte avesse, avrete meco,
Ed ella : Voi il vedrete, indi si parte,

IS vassi a riposar in altra parte.

civ

Come I' alba appari, prende la Via

La fallace donzella sola a piede ;

Truova il mio re, che '1 santo ufficio udia,

Che tutto lieto vien quando la vede,

£ le domanda allor, che cosa sia

Avvenuta di boon, poscia che riede

;

Ed ella: Molti modi ho nel peosiero,

Ma me ne piace un solo a durne-.il vero.

cv
Cerlo e eh9

ella saria di gran periglio;

Ma se*vi prometteste alto coraggio,

Tosto fareste il suo castel vermiglio

Del saagae di quel mostro empio e selvaggio

;

Ed egli a lei con disdegnoso ciglio :

Ben si truova di me piu forte e saggio :

Ma deir ardir non cedo oggi ad alcuno,

E rioascesse pur Ettore il bruno.

cvi

Allor comincia questa : Io troppo intendo

Totlo il castello, ove si sta Nabone.
Di notte, e senza lume saglio e scendo

D' esso ogni scala ed abitazione,

E di me itervi in loco ivi intraprendo,

Che avrete.il crudo in vostra discrezione,

Che vi raerro per una ascosa scala,

Qve cena alia sera alia gran sala.

evil

Ivi sara con venticinque o trenta

Dei domeslici suoi per lui servire,

Senz1 arme tulti, ed han la vista intenta

Nell' esca piu, che nell'allrui venire;

Or voi sapete ben, come spaventa

Chi vede arme insperala comparire

;

Di lui farete, e di lor tutti poi

Quel proprio, che voler sara di voi.

cvm
Morto lui, voi signor di questa valle

Senza contrasto alcun sarete certo;

Tutti i nemici v< daran le spalle,

£ '1 passo ai prigionier fia tosto aperto

;

£ voi trionfator del tristo calle

N' avrete in terra e 'n ciel perpetuo merto,

Cosi disse quell
1
eropia, e *1 signor mio

Delia venlora gia ringrazia Dio

;
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E le domanda il mpdo, ell* gli cooUt
Nessun puote entrar mai dentro alia porta,
Che persona non sia ben neta e coota
A chi di nolle e di sia guardia e acorte,

Ma s* avrete al venir la voglia prpnta
VS menero per via secreta c eorte,

In sul far delU_sera, e sottp gonna,
Che yi possin tener, cone me, doooat

ex
lo son la dentro in mod© conosctuts,

E son presso di lutti in tanta fedt,

Che nessun mai la porta mi rMnta,
Tosto ch' ivi arrivar sempre mi vede

;

E poi 1* ombra nottorna molt* aiuta

A chi va saggiamente, e ben proved*

;

Voi porterele sol l
r
usbergo e *1 brando,

Ch 1

agevolmtnte si verran celaodo,

CKT

Come la dentro siamo, in una stania
Vi mettero, dove ho dormito spesso;
Alia quo! per mangiar la dimoranza
Del spietato Nabon 6a molto presso ;

Di tatto H resto poi che a far avanza
Con Y arme in man pensar lasso a voi stesso,

Nel cui valor mi fido, che faremo
Pi si crudo tiranno il mondo scemo.

cxu
Qoesto, rispose il re, come voi dite

Tocca a roe sol, pnr che la dentro sia;

Ed ella : Incontinente, che apparite
Saran le stelle, prenderem la via,

Sicche T orme di noi mai fien seguite,

Ove piu chioso andar la selva dia

;

In tanto men giro per orch'n dare
A quel che fia mestiero al nostro affare.

cxui

Cos! delto si parte, e narra il tutto
Al fer Nabon, che d* allegrezza e pieno.
Ivi gran stnol di genti hanno condotto
Per meglio imporre al cavalier il freno.
(''i presso e la stagion da corre it frntto,
Gia vien la notte con le stette in seno ;

La disleal al tempo non si posa,
Torna ove siam, fingendo alia nascosa.

cxiv

Lieto il mio re domanda, s' era 1' ora ;

Ed ella : Esser non po6 mi glior per certo

;

Partonsi tosto senza far dimora
In panni femminil tutto coperto

;

I quali essa gli diede, onde talora

Vestir soleva, e vanno pel deserto,
I sentier men segnati ritrovando,
Pur con r usbergo solo, e solo il brando,

cxv
Or io che vegglo ci6, cKr non potrei,

Quanto piangendo, oime, seco mi dolsl,

Che tradimenli certi, e pensier rei

Sol nello sguardo di que 11a irupia accolsi,

E gli dicea : Contento almen sarei,

D' esser con voi, se mai piacervi volsi :

Lasciatemi venir, ch' almeno io possa

Con voi perder lo spirto, e posar 1' ossa.

Bd ei croccioso indietro mi ricaecia,

E mi dice : All* albergo omai ti resta,

Cos! >a coppia il auo eammino spate i

a

In poco d* ora fuor della foresta,

Giunta al eastel la guardia che n* ha traccia,

E la conosce alia donnesea ve6la,

Tacita entro gli mette, o' piana e cheta
Troeva la donna camera seereta.

cxvn
Ella pare una camera, ma in veto

Ordinala cos} pure e prigione,

Come vi ha poslo il miser cavaliero

11 lass*, e dice: Io vo verso Nabone;
E quando il tempo fia, quale io. mi spero,

V* avvertiro, ch'a tavola si pone,
E voi potrete allor donare effetto

Al lodevol pensier ch'avete in petto.

cxvni

Poi ehe I
1 ha chiuso, onde partir non puote,

E serrato di fuor V nscio di aeciaro,

Vaune a Nabon, e del pensier gli scuote

Di tanta irapresa ogni limore amaro ;

E gli racconta con ridenli note :

Cosi n' aveste nn altro centinaro

Con Artus proprio, e qnauti ne stan seco,

Come or e questo re nel career cieco.

cxix

E T tnlto gli racconta a parte a parte

Dell' abito, del modo e della strada ;

Fin quanto seco dall* albergo parte,

E come ha sol 1* usbergo e la sua spada ;

Loda il consiglio suo, celebra 1* arte,

Qualche menzogna usando, ove le aggrada.

Siccome avvien, che nn traditor fa) lace

Nel mentir con ogni uom poi si cowpiace.

exx

Quando assai ringraziata ha la tfonzella

Non si pole Nabon pin conte'nere,

Che non dicesse a tutli la novella,

Che per guardia di lui snot sempre avere

;

Non ci bisognera montar in sella,

Ne vestir arme, o dispiegar bandiere,

Per prender il gran duce di Estrangorre,

Che prigion 1' ho senz' arme in questa torre.

cxxi

Tntti gli amid suoi lieti si fanno,

Perche del mio signor temevan forte;

Gli allrf, che son prigion, gran doglia n'hanno,

Che speravan per lui piu dolce sorte;

Ma senza far sembiante mnti stanno,

Maladicendo quelle false scorte,

Ch'han condotta in prigion tanta virtute,

Ch* ivi era sol per pubblica salute.

exxu

Or il mio re, che d* ora in ora attende

La falsa damigella, che gli vegna
A narrar le novelle, ch'ella intende,

E della casa li portargli insegna,

Or contando i suoi passi Tore spende

;

Or resta in dubbio, or di lemer si sdegna ;

Or s* appressa alia porta, e pargli udire

Qualche persona che la voglia aprire.
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CXXIII

Stassi in quest! pensier, in questa pena

Tutta la notte, e gia ne vieo 1' aurora,

Guarda la stanza, ed ivi truova a pena

Picciola finestretta, onde a tarda ora,

E quando la stagion sia ben serena,

Di tenebrosa luce la colara ,

Ed e ferrata fortemente e stretta,

Ch' a pena un fanciullin la man vi met la,

cxxiv

Quando cio vede, *e dolor ne senta,

S' ei si vuol disperar, pensatel pure ;

Ei si cruccia, egli esclama, ei si tormenta )

Accusa il cielo e le sue leggi oscure,

Dicendo : Or che ragione e che consenta,

Ch' io che le voglie ognor candide e pure

Ebbi verso ciascun, non diro amico,

Ma quapto esser porria fero inimico ;

cxxv

Sia qui, lasso, tradito in tal maniera,

Che nessun piu ? ina per qual rio consiglio ?

jy uqa femmina, oime, che par la vera

Giustizia islessa a rimirarle il ciglio

;

Che in' ha donata la sua fede intera,

Ch'io farei toslo il suo terren vermiglio

Del sangue di quel crudo, ch 1
a gran torto

Si gran stuol di guerrieri ha preso o mortof

cxxvi

To pur fui sempre a tutte donne oneslft

In quel che mai potei dolce e cortese ;

Mille Gate in ville ed in foreste

Ho rondotto alia fin chi lor ofFese
j

Sempre ebbi a lor servir le voglie presto ,

Ne mai per esse Amor indarno tese

La sua saetta in me, che sempre stato

Sooo in quelle ubbidir piu che beato.

CXXVII

E tu sommo Signor, che '1 tutto vedi

Non consentir, ch 1

io mora in tal fortuna ;

Non guardare ai miei falli, anzi provvedi

;

Sia chiaro il fin, se la mia vita e bruna f

Fa che disciolte almen le niani e i piedi

Mostri quella virtu, che in me s' aduna
Sol per tua grazia, che da lei mi viene ;

Nun legato in prigion, fuor d' ogni bene.

cxxvm

^ Mentre che queste dice, ed altre molte
Parole il cavalier piu dolorose,

Una donzella, che nell' alba ha colte

Infinite vermiglie e bianche rose,

Dentro un giardin vicin avvien che ascolte

Le sue querele afflitle ed angosciose

;

Guarda onde vien la voce, e vede al fine

La sua finestra ascosa tra le spine.

cxxix

S' accosta a quella, e ben ivi entro guarda,

E scorge il cavalier tutto pien d' ira,

Che con la vista minacciosa e tarda,

Quasi acerbo nemico la rimira ;

Ella il saluta, e par in vista ch
1

arda

Di dolcezza e d* amor, e poi sospira,

Direndo : Cavalier, perche si fero

Sele contro a chi v' ama, e di cor veto?

cxxx

Se voi verso ogni donna foste tale,

Io potrei, credo, dir ch" ebbe ragiont

Quella che verso voi fu disleale,

Siqche vi ha messo in cosi ria prigione

;

Un discortese cavalier, che vale

Tutto odio e scherno alle gentil persone ?

Ma vi assicuro, che voi sete in loco,

Ove vi domeranno gli anni un poco.

cxxxi

Non faran ; gli risponde il re dolenle J

Che ben mal grado delle donne rie

Di quinci spero uscir inconlanente,

E vendicar tutte le ingiurie mie ;

E s' io fui servitor fido e soventt

Delle oneste donzelle, fide e pie,

E per lor roolto sangue largo ho sparso

,

Ne sar6 nel futuro assai piu ccarso.

cxxxn

B se nell' altrui forze oggi mi truovo,

Fia nella mia qualch' una un
1
altra volta;

E di vecchio peccato esempio nuovo
Faro di lei, che liberta m' ha tolla ;,

E tutta quella doglia, che in cor pruovo,

Iq lei vedrolla unitamente accolta,

E faro chiaro a chi no 'I pensa forse,

Che a torto in me tanta disgrazia corse.

cxxxnt

Dice ella allor : Udito ho ragionare,

Che voi foste alle femminesi crudo,

Che Breusso di voi non fu mai pare

In aver il pensier d' amor ignudo ?

S' io fossi stato tal, assicurare

Ben vi potreste, a quel ch'io vi conchiudo :

Ch 1

io non mi sarei messo in man di donna:

O tutto armato, o, com
1

io venui, in gonna,

exxxiv

Cosi diceva il re, ma perche sempre

Fui gia di mille e mille assai fedele,

Pensai trovar in lor 1' istesse tempre,

E non in vece assenzio aver per mele.

Poi come quel, che di dolor si stempre*

Tacilp pose fine alle querele;

E la donzella, ch' era fida e buona,

Per non 1' offender ratta 1* abbandona.

exxxv
Pur con pensier di dargli a tempo aita,

Che innamorata e gia di sua prodezza,

E perche come nobile ed ardila,

Vuol moslrargli virlnde e gentilezza;

Scoprendo, che se T altra era fallita

Di quella lealta, che piu s' apprezza ;

Che non era il raedesimo ciascuna,

O se ben rare son, ch' essa n' era una*

cxxxvi

Solo adunque restato, e pien d'affanno

Si dimora il mio re tutto quel giorno

;

Ne quei la dentro da mangiar gli danno ,

Ma che non si gli dia sta guardia intorno.

Pensate or voi, s' ogni momenlo un anno

E piu gli sembra, e s' ei si liene a scorno»

Sendo scampato a mille spade e lance

D' ivi morir per le donnesche ciance.
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cxxXvn
Pur, come quel, che mai noti ha paura,

Non puo eedere al del, non che alia sorte
J

Gia libero «' immagina e misura,

Se la spada, o se 'I braccio aVra si forte*

Per far cose che sieno ollr'a natura,

£ non pnr a Nabon donar la morte ;

Ma far aspra rovina e gran ilagello

Delia valle, dei monti e del caslello*

cxxxVm
Id qoesti ttran diseghi l*ore spende,

Senza riprender mai riposo d' esca.

Tutto il secondo di poi quando scende
La notte in basso perche il sol fuor esca*

Ecco la donna ancor, che passi spende,

Come colei, che del $uo mai le incresca,

Per avvisarlo sol di punto in punto
11 bene o '1 mai che sopra lui sia giunto*

cxtlix

Ella il chiama con gli occhi uitiili e bassi,

Dicendb : Io porto a voi triste novelle,

Che 'n corle di Nabon consiglio fassi

La vita torvi, come a rio rubelle

Ed egli irato ; Io prego il ciel, che i sassi*

Che reggon queste roura, e reggon quelle.

Mi caggin tutti a questa testa sopra,

Pur che 'l mio vero onor macchia non cuopra.

Ma s* ei vorra con ferro uccider farrrte

,

Vi fo ben fede eh' io non morro solo,

Che pria ch' a nessuno uoino in preda <Larme,

Vorro meco ne vengu tin grande t-luolo ;

Questa spada ch' io porto, e le pothe arme
Ne faran mille innanzi gir a volo ;

Ditelo pur vi prego, che In effelto

Faro forse assai piii ch
1

io non ho del to.

CXLI

Rilornasi ella adunqae assai dogliosa,

Ne mancu I' allro di tornarvi appresso,

Alquanto nella vista pur gioiosa,

Che non han I'impio caso in opra messo j

Ma dice, che on ch 1
ivi enlro si riposa

Al 5uo fero Nabone avea promesso
Di tutlo sol venir alia prigione,

E menargli legato quel baron e.

• • CXLII

Soggiungendo, ch' e '1 preglo dei giganti,

E che sol n'abbatteva venti insieme;

E di cinquanta cavalier! erranli,

Men che di pecorelle 11 lopo, teme;

Udendo cid s' allegra nei sernbianti

II mio buon re, che se gli accresce speme :

Rende a lei grazie, ed essa indietro lorna

Per rivenirvi poi quando s'aggiorna.

CANTO XX a
ARGOMENTO

•#*•*«*

fJirone dell'Abate alle parole
Parte per Uberare il prigioniero

Re a* Estrangorre, e vede ai rai del sold

Una donna legato, e tin cavatiero

:

Ode il dclitto lor, ma come suole

Gli sciotge dalla morte, e in cambio/ero,
A' ha tradimento ; in/in che Danahno
11 toglic, invitlo, dalla man dEtino.

<**€*«•

ToL osl© che '1 suo color rende alle cose$

Febo, spargendo i crini all' Oriente
\

Ecco la donna a lui, che 'n grernbo ascose

Porta vivande, e vin celatamente*,

E sopra la finestra le ripose,

Dicendo: Cavalier, con lieta mente

Prendete buon ristoro, accio che poi

Non riporte il gigante onor di voi.

il

t'ero che certamente dee venire

Per portafvi del crudo alia presenza

;

Io gli ho senlito tutto 1'ordin dire

Del fatto inlero, ed ha tanta eccellanza,

Che senza spada vi vnole assalrre,

Ne stima, che faCciate resistenza,

Non so quel che avverra ; questo so bene*

Che '1 piti forte uora che sia contro vi viene*

\i\

\\ mio re non risponde altro a colei.

Ma la man porge alia vivanda e al vino }

CW era stato dei giorni presso a sei,

Senza quasi mangiaf ivi, e 'n camminof

Poi ch' e piu forte, dice, io non avrei

Timor, se qnan to ha popol qui vicino

Mi venisse a combatter tutto arm a to,

Non avendo io se non quest' arme a lata*
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Poco d6po il mangiar alto rorodre

Sente denlro il easlello, e poi )a porta

Delia prigione aprir ode di fuore,

E 'I fer Nabon Con inBuita scoria"

Alia finestra scorge pien d'orrore,

Per veder ben come il guerrier si porta*

:

Melton deolro il gigante, e 'ncoutanente

Fu T uscio riserrato fortemente<

Avea qneslo un baston si greve in mano*
Ch' ad ogni buon Caval soma saria ;

Riguarda il cavalier, che queto e piano

Sedea sol lello, e molto sdegno avia,

Ch' un gigante bestiale, impio e villano

Yenga a tentar la sua cavalleria ;

II qual snperbo subito gli grida :

Morto gia sete, ed a quistion lo sfida.

vl /•
Non Tascolta il mio re, ne il guard a a pena;

Pur dice al 6oe: Uora rio t tu non sei saggio,

La vita vuoi finir con troppa pena,

£ con soverchio tuo disavvantaggio,

Qual tuo faHo o fteccato oggi ti mena
A far con onta 1' ultimo pas&aggio?

Risponde 1' altro : II £n ne dira il tutto,

£ sara il tuo cianciar di poco frutta.

vh
£ \i <Juesta alza i bastou per lui ferire,

Ma il mio buon cavalier sal la del letto*

£ lassa il colpo a veto in basso gire

;

Poi senza spada se gli avventa al petto,

£ gli face il troncon del pngno uscire,

II qual rrpiglia, e con due mani stretto

Gli dona in modo tal sopra la testa,

ChMvi tutto disteso e morto resta.

Poi cniama quei di fuor: Veftite or voJ,

£ provatevi meco in questa guisa,

Yenga il crudo Nabone, e tutti 1 suoi,

E la fronle in due parti avran divisa.

Nabon che '1 tutto vide, ebbe da poi

Sempre di tema l'anrma conquisa

;

E disse : Veramenle io lengo.e slinio,

Che d' ogni cavalier costui sia il prhno.

'}
* .

rt
.£ con tutti ivi i suoi consiglio prende,

Che mai lasciarlo andar mal fatto fora

;

Ma che ancor non V uccide, e non V ofPende,

Piu limor die pieta glie '1 viela allora,

Pensando in se, di sangue tat discende,

E tanto il suo valor gli altri innamora,

Che iron vorrei pero che la sua morte
Posse eagione a

1

miei di simil sorle.

x
Fa dnnque che '1 guardian cbieggia la fede

Da lui di non uscir, menlre che quello

Tragga il morto gigante fnor pel piede,

Per piu netto lasciar lo scuro ostello ;

Cos"i fu fatto, e '1 misero glie! cede
Per non sentirne odor, ne piii vedello ;

Cost il re di Estrangorre si ritruova,

Ne da sei mesi in qua n' ebbi mai nuova.

Perche io, poi the perdei tutla speranza

t)i polerlo indi trar, mi slelti ascoso

Col buon romito alia sua bassa stanza

Tutto pfen di spavento, e ben doglioso :

A Dio mi volsi, a Dio, che solo tfvanza

Di chi si truova tal speme e ripostf;

£ feci voto a lui, cb' usteodo fuore

Spenderel in suo servigio 1' altime ore*

XII

Ne molto and6, che quel romito santo

Mi meno un giorno, mosso da pietade,

Per allissime grotte in cerlo canto,

Ove non fnron mai gente, ne strade ;

Ivi io, che di destrezza ebbi gia vanlo,

Mi gettai fuori, e penso in verilade,

Che net cader, cVio fei sOave e piano

Mi soslenne il Signor con la sua roaao.

X1I1

Libera adunque andai cercando nn pezzo
Dei piu famosi cavalieri erranli

Che per nn si gran re di tanto prezzo

Mi parea degno audasser tutti quanli

;

E vi assicuro, che non foste il sezzo

Tra quei che ricercava, e foste, moanli
Da me preposto all

1

onorata impresa

:

Ma il Cielo al mio desir fece conUsa.

XIV

Non vi seppi trovar, e furomi detto

Da molti, ch' eravate al tutto morto;
Altfi prigione, onde, io lasciai imperfetto

ll voi cercar con molto disconforto ;

II gran Meliadusse, re perfetto

Trovai, ch* era oltr' al mar per suo diporto

;

II buon re Faramonte era prigione

Col chiaro Laco iusieme di Nabone.

^xv
Che me 'I disse it romito, e gli tenea,

Che nessun gli vedea dentro una torre

;

In cui raggio di sol non discendea,

Ove adunque dovea mia speme porre ?

£ poi mi tolse la mia sorte rea,

O pur quella del capo d' Estrangorre,

Che a Maloalto, o in Inogo a lui vicino

Trovar non seppi il Rosso Danaine*

XVI

Or fnlto stanco, e senza *peme alchfia

Yenni a lasciar il mondo in questo bosco,

Ove or mi fu si larga la fortuna.

Che voi riveggio, ascolto e riconosco;

E per quella virtu, ch* hi voi si aduoa
Per quella rarlta cir esser dee nosco,

Pef la cavalleria, pel nostro Dio,

Che vi accingiate a tal viaggio pio,

XVII

Yi prego, e se no 'I fate, nullo e al mondo
Che '1 possa far in alcun' altra etate ;

So che '1 mio re non vi tenea secondo
Alle virtu moderne o alle passate

;

Piu vol ea d(r a»cor, ma dal profondo
Duol gli fur le parole per torbate:

Qui adunque tacque, e *n lagrime e sospiri

Mostr6 gli onesti suoi chiari desrri.
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XVllI

Se mai pieteso fu, se desioso*

Di cose far a maraviglia allere

Allor il fa 'Giron* Che lagrimoso

Non si poo a pena 1111 pun to sosteftere 3

Che senza sanita, senza riposo

Non cqcra dv' e prigione il cavaliere;

Pur temprato dal frate, e da se stesso

Al soo Iroppo voler regola ha messo*

xlx

E disse: lo vt assiCoro, che si testa,

Ch' a vestir arme assai mi senta forte,

Di liberafJo al lotto son disposld,

O d' esser seeo alia medesma sorte;

Fassi iafortnar ove il Cartel fia posto,

E quai aien all* andat le vie piu corle;

Ne lassa indietro cosa a domandare,

Cb'aiuto anreciil al periglieso aJare.

xx
Perth*, quantanque avesse invitle il core,

E da tut to condur con Y arrae in mano,
Ben Jhisura Y imprese deotro e fuore,

Menire all' effetto ancor si sta lontaao*

Va saggiamente conipensando Y ore,

Non si promette mai gran cose in vane;

Yolpe appar nei oonsiglt, e quando e giunto

All* opra, aspro lean torna in un punto*

Usava dir, che «el pigliar partite

Sia V nom con&iderato, tardo e greve;

Nello essegoirlo poi tutlo espedilo,

Tut to piea di speraaza, pronto e levej

11 parlar timoroso, il fatto ardito

Nei miglior cavalier bramar si deve

;

Da lotto il mondo ricercar consiglio,

Sol 1'aitt-to da se, dov' e il periglio.

XXII

Or poi Che alqnanto presa ebbe qtuete,

E risaJdate fur/ le piaghe alquanto,

Yago di -trarsi V lOnorata sete

Di torre il cavalier di esfremo pianto?
L' arme vestite, con taaniere liete

Ringrazia, e loda molto il padre santo ;

E quanto puofe in pin giocottde tempre,
FigliuoJ si cbiama, ed obbligato sempre.

xxni

Poi truova Danain, ch' ancor nel letto,

Ma fuor d'ogni periglio, era malato ;

Quanto piu Car potea con doice aspetfa

Da ini per dipartir prese Comsniato;

Maraviglia non fia, s' 2o non vi aspetfto

Diceodo, poi che or sete in buono state.

I/altro vnol seco aadaC, e molto il prega,

Ma Gtrone ostiaato at iutto il aega<

xxrv

Yassene adnnque, e seco soli mena
Uno scudiero, e quella damigella

;

Per «ui softerto avea travaglio e peea,

E che fida gli par, non men die bell a

;

E peoaa ove sicura, e d' agio plena
Lassar la possa infin ch 1

ei torni ad ella J

Perche seco condnrla a tal yiaggio

Non gli parse pensier di guerrter saggio.

Ma molto li lontano ad un caalello,

D 4 una vedova donna, e molto onesta
Lasciarla pensa nel cortese ostello,

Ove sia ricevuta con gran festa
;

E 'n modo far con parlar dolce e bello,

Che la sua donna a lei non sia molests;
Ma resti accarezzata a maraviglia,

Siccbme cara soa nipote o 6glia.

xxvi

Con essa adonqae, e lo scudiero insieme

Per follissima selva addrizza U piede,

E menire alto pensier 1' alma gli preme,
E nulla Cosa, ne se stesso vede ;

Molto non va, che voce di un Cbe geme
Dne volte e (re I'orecchja Osnai gli fiede,

Alza la testa al suono, e cerlo scerne

Yace, che mossa par da doglie interne.

xxtil

Dfizza il passo pietoso ove la sente,

E Ionian poco sopra tui lago troova
Due cavalier armati riccaroente,

Come doves&er far di forze pfnova;
Dinanzi lor legata assai piangenle

Una donzella, cui belta non giova,

Ch 1

ancor che vaga fosse senza pare,

Non ha forza quei due cortesi fare*

* XXVHI

Ch'elJa era scalza e senza velo in fronte,

Carchi i rapei di pioggia o di rograda ;

DalT a I Ifa parte se gli vede a fro rite

Un cavalier senz' arme e senza spada
;

Che ben mostrava alle fatlezze conte

D 4
esser un dei miglior che errando vada

Ma con le man legate ad on tronoone

Pensosa stava, e ben n
1
avea ragione.

XXIX

II qnal come ivi di Giron s
f
accorge^

E lo stima gnefrier di gran valore,

A lui si volge e aaille preghi porge,

Che gli venga pieta del &uo dolore ;

Perch
1

a gran torto sua ventnra il scorge

A Unto mal per man d' un tradiiore,

D'nn traditor che li davanti vnole

Quella mescbina e ne privar del sole*

xxx
l^on. ]' ascolla Giron ma H parlar volto

Alia donzella qual peccato sia,

Domanda che abbia si nei lacci avvolto

L' uno <e V alira di lore per qnal via ;

Ed ella a lui : Non poco falto o molto,
Ma 1* altrui colpa e nostra sorte ria

N' ha qui, lassi, condotti a tanto torto,

Conit un picciol fanciul che in con a e movto*

XXXI
iTn del goerrieri arm a to quasido V ode,

A Giron vSfto, dice : O ravaliero,

Non I' ascoltale che la inftda gode
Nelle menzogne e sempre fugge il vero;

Non fu mai piu crude! ne sozza frode

In ques to, penso, e nell' altro emisfere,

Ne mai piu disleal, fallace e doppia,

Che fatta m' ha la scellerata coppia.
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y<i
XXXII

Richiesto da Giron narra cortcse t

Quests emia moglie an tempo a me piu cara,

Che '1 proprio cor, mentre noo fa palese,

Ch 1

ell' era sol di mi a vergogna avara.

Nessun' alma gia mat d' amor s' accese

Per cagion nobilissima e per rara,

Come io per lei, che alfin donna e regina

Di me fu sempre come il ciel iT inchina.

. XXXIII

Qaell 1
altro disleal, non par amico,

Ma fratel congiantissimo mi fei,

Ch' io pensava avanzar del tempo antico

Tulli i Patrocli, i Piladi e i Didei ;

Ma l
1

ho trovato poi vie pin nemico,

Ch 1
al giudizio del Ciel non sono i rei

;

E a' amaste mai donna o sposa avete,

Spero che la ragion me ne darete.

XXXIT

Ier me n'andai per qnalche proprio affare

Ad un castello ov'lo mi sto vicino,

Ne potendo ier sera ritornare,

Arrival questo di chiuso il mattino

;

Entro pian nella camera a posare,

Le cortine alzo.e per corcar m'inchino,
E traovo quesli dae dormenti insieme,

E giunti ia guisa che 1' un V altro preme*

xxxy
Quel ch* io divenni allor noo saprei dire,

Che'io restai senza cor, senza intelletto 5

Pensai di fargli di mia man morire
Dentro il macehialo e sfortunato letto ;

Poi di far peggio loro ebbi desire,

Che morte e poca pena a tal dtfetto,

Chiamali due miei servi gli legal

Prima che alcun si risvegliasse mai*

xxxn
E gli ho menati qui per fargli nn pezzo

Languir cosi legati al caldo e al gelo,

E fame giusto esempio in questo mezzo
A che non pregia gli uomini ne il cielo*

Ben gli ancidero poi, ma fia da sezzo

;

Or questo e il fallo lor ch' io non vi celo;

Giudicherete voi se ragione aggio,

E se mai fatto fu si grave oltraggio.

XXXVII

Quando sente Giron la cola intera,

E vede ben ch' ella non e menzogna

}

Gli risovvien che 'n simile maniera
Sofferse ingiuria che stimo vergogna

;

Non gli par troppo agevole matera
Per dar sentenza, e 'n guisa d'uom che sogna
Sta queto alquanlo, e pose ia risoluto

Si volge a chi T oltraggio ha ricevulo,

XXXVIII

Dicendo a lui : Se voi signor aveste

Yendicato la fatta villania,

Mentre il caso era pronto e Y ire presta
Ch' aveste bene oprato ogui uom diria

;

Ma 1' usar crude! ta per le foreste

Pensatamente e pur discortesia,

E par ch' a cavalier mai si convegna
Che '11 contro a due legati odio ritegna*

XXXIX
Pero giadicherei che '1 dever vostro

Fosse di perdonare ai peccatori

;

Poi che lor tutto aperto avete mostro,
Che. gli potete trar del moudo fuori ;

Dei torti fatti a noi 1' incarco nostro

Non e ma d' essi che ne son fattori J

Ma chi fa disdicevoli vendette,

Le vergogne d' altrui sopra se melte*

XT,

Chi non sa ben che qaesta rla donzella,

Lassa, vie piu che voi se stessa oflese ?

E '1 disleal che visse mai con el Ia,

Dei traditor per se corona prese ?

La vostra fama para, Integra e bella

Fia -sempre in questo e 'n ogni buon paese,

Perche il proprio fallir altrui non danna,

Ed a se uaoce alfin chi gli altri inganaa*

XM
Non vuol 1' altro cosi ma in ogni gait*

Cerca condurgli a meritata morte,

E poi ch' avra la infedel coppia ancisa,

Parlera seco forse d' altra sorte

;

E la mano alia spada avea gia misa
Per far 1' ore di lor fugaci e corte j

E ben fette l'avria se Giron presto

Non fosse stato al sno voler molesto.

XLII

Entra tra quei, dicendo: Non ardila

Di far lor male alcon send'io presentej

Ch 4
a me convien difender qaesta lite,

Delia qual forse ne saro vincente;

L' onta mia fora s' al signor di Dita

Faceste tal orribile presente :

Ne voglia ho di battaglia ben vl dicog

Che chi gli offendera fia mio nemico,

XLIII

Dunqne prendete voi 1' impia difesa ?

Gli disje il cavalier cruccioso raolto ;

Dir non saprei che in cosi torta impresa

Non foste men che giusto e piu Che stolto}

E '1 buon Giron che fino al cor gli pesa
Di fargli dispiacer con dolce vol to

Risponde > S' io non son saggio ne buonof

Si voglio io mi facciale di lor dono,

XLIV

E ve ne avro perpetua obbligazione,

E di sempre esser vostro vi prometto,

Se no '1 vorrete far al paragone
Saro con V arme e beq n' avro dispelto,

Perche mai volentier vengo a quistionef
Se dal debito mio non son costretto ;

Che senza senno e 1' uom ch! sempre piace

Aver per gnerra cio ch' avria per pace.

x XLT
Per pace non 1' avrete e men con 1* arme,

Per quanto io speri, il cavalier gli dice*

Ma s' egli avvien che'l ciel per pin noiarme
Delia gnerra mi dia fine infelice,

Voglio a voi per prigione eterno darme^
Se questo cui mai far non altro lice 1

Non vi da in ricompensa tradimento,

Per eui morte n' avrete, o lunge slento*
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Pur poi che 'I vostro mal volete o il mio,

E '1 ben d1

un pien di vizi e disleale

;

Vengasi all* arme tosto e faecia Dio
Quel ch' a lui piacera che non men cale ;

Ch'io so ch* un tempo prospera l'uom rio f

Ma tan to cade piu quanlo pin sale ;

£ so ch* entro al mio core io son disposlo,

Che di tcampar costui, morir piu tosto.

xtvii

Monta dunque a caval, la lancia prende ;

Gaadagna il campo e Giron fa V istesso*

Come folgore torna che aria fende,

Spronando il boon destrier ben forte e spesso;

L' altro sopra Giron il colpo stende,

E si pensa d' averlo a terra messo,
Ma Y asta e rotta e non I'ha mosso tan to,

Ch'nn scoglio il fiume che gli corra a canto*

XLVII

I

Ben lui truova Giron d* un* altra forma,

Che 'n mezzo il scudo in modo lo percuole,

Che di se nel terren segnata ha 1* orroa,

Si, che di un pezzo rilevar non puote.

Resta il misero peggio ch' uom che dorma
Perche ha ferma la lena, e'l cuor non scuote.

Qtiando il compagno suo questo rimira

Verso Giron per l
1 onor suo si lira.

xlix

Per Y onor suo, per6 che ben sapea,

A quel che visto avea ch* era gia vinto

j

Dicegli poi che ricovrar devea
Del suo caro signor Y onore estinto*

Ah, Giron sorridendo rispondea,

Come non sete di vergogna pinto

A far ch' on sol pruovi le forze sue

10 un. pnnto medesimo con due ?

L

L' altro tacito allor da canto il fere

Senza ch'aggia Giron la lancia in resta;

11 qual vede si saldo rimanere,
Che non che sbigollito, morto resta.

Giron la lancia sua lascia cadere
Pon raano al brando e dagli nella testa

D' nn riverso si fatlo ch' ei lo manda
Tut to stordito alia sinistra banda.

LI

Mentre che cio seguia gia il primo e in piede,

E montato a caval senza contesa

Venne verso Giron la dove il vede,

Pensando vendicar 1* avuta offesa ;

Ma truova forza ch* a niente cede,

E che contro a tre mondi avria difesa

;

Pur qnanto puo col boon voler s'aita,

Ma il pio Girone a pace aver 1* invita,

LII

Dicendo lui : Signor, io vi consiglio,

Che senza piu contrasto mi doniate

I miserei, che *n 1 agrimoso ciglio

Chieggion merce dell
1 opre rie passate

;

E T altro : Pria di me sara vermiglio

II campo, e quesle membra lacerate,

Ch'io l'acconsenta, or fate il dever vostro,

Che non e spento ancora il valor nostro.

Ben vi stimo guerrier, che non ha pare,

Ma quando foste ben piu forte ancora
Non vo

1

se non costretto abbandonare
L* impress pia, che la ria coppia mora*
Cosi dicendo, come lupa appare

A cui tolse il pastor i figfi allora,

E comineia a ferir si duramen te,

Che '1 cortese Giron ne batte il denle*

L!V

,
E pensava tra se, costtri per certo

E cavaliero errante, e dei migliori,

Nel batter fero, nel coprirsi esperto,

Indegno degli avuti suoi disnori

;

Sentesi risonar tutto il diserto,

Tutta la valle ai marzial romori

;

S telle un pezzo di par con 1' arme in mano
Verso U nemico il cavaliero strano.

Ma dopo alquanto il misero si slanca,

Si sente tutto frale, e fuor di lena,

Vede il forte Giron che non gli mane*
La virtu prima di vigor ripiena ;

Anzi nel faticar pin si rinfranca,

Piu vlen ardito e maggior colpi mena,
Sicche'n se stesso all* ultimo risolve,

Che men sia contro a lui ch* al vento polve.

tvf

Gia perdu to ha del sangue, gia si duole

Delle salde percosse in piu d' un loco {

Fermasi adnnque e con cotai parole

Si rivolge a Giron doglioso e roco:

Sia fatlo, cavalier, poi che '1 ciel vuole,

Poi che a voi contro star vaglio si poco,
Di quesli disleai quel che volete

Come miglior di me cbe *n arme sete,

LVII

Ben di nuovo dir6 per mio discarco,

Per 1* onor vostro e vostra sicurtade,

Che di leciti lacci avrete scarco

II piu gran traditor di alcuna etade j

Di tanti vizi e tante colpe carco,

Che diapietata far devria pietade

;

Vi annuncio ancor che danno a mold fia,

Ed a voi, se 1* avrete in compagnia.

IVIH

Mal contento e Giron dell* avventura,

Pur di camparlo omai gli par ragione;

Ringrazia il cavaliero ed ogni cura

Perehe gli resti amico ogni opra pone,

Dicendo : Un uom talor cangia nalura,

Ogni frutto roatura alia stagione ;

Dice T altro : Egli e ver ma certo veggio

Ch* egli e pomo da gir di male in peggio*

LIX

Dice Girone allora a quel legato:

Come ardite a mirar del sol il lume ;

Si. scellerato, dispietato, ingrato

Contra ogni legge armalo e buon costume ?

Duolmi assai che per me sia liberalo,

Chi degnissimo fia di foco e finme,

Pur il faro, poi che V e tern a gloria

M' ha concessa per voi chiara vittoria.
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Pot motto *lt» donna la riprende
Del grave oltraggio in cost degno sposo,

In cpsa ove pii» se ch'altrui s' offcnde,
E nni poo ricovrar l'esser dogtioso;
11 luipe d'onesta non si raccende,
Sol ch* una vo!u »i* spento o fbmoso j

Ma per soszo e brevissimo piacere
Vcrgogaa, etenia oe coairiene avere.

LXI

Pur la 4isetoglie
9 e la demaada pea*

In che paase gir sara content*;
Ed ella, la dove vorrete voi,

Pur che sicara, e ehe gia mai non seata
Nuqve del spase iwo; noq che m' apaoi,
Ma perch e eoseieqza mi tormeoUt
Ch' io so qaaato bo faHi to contro a' loi,

Ma Bio a* ben come iogauoata fei f

urn
E li piangeado lor raeconta come

Venne quell' impio sconoscioto aV letto

:

Mi batte il volto, mi slrappo le chiome,
Rapi per forz* V ultimo dilette,

Ed 10 temendo d« macchiare il nome
Del mio marito e 'I mio eon glie 1'ho dettof
Ma sia pur come vuol ch'io vi eonfe«so
Che gravissimo errore aggio eoantnetso.

ixtir

Qeando V ode GJrone, e parte mira '

Le doleiesime lagrkne eadeati,

Guarda il marito, e vede eh' ei sespira,

E che i primi Carer gia aono spenti;

II prega urail che si dtspogli I' h*a,

No vendetta ntaggior eerchr altrimeali
Hi quella cbe Die fa nel peccatore,
Cir e aol peatiraa eoa dirole core.

lxiv
Datera* voi da cavalier© errante

La fede vostra di now darle morte

;

E denlro an manister di donne sanle
Serrata alia tra> le ben chmae porta.
Se ne accord* el la, e'l dolee sposo amante
Olie le acrensente alia medesma sorte.

La meno adunqae, e seeo a 16a rimase
Piu cbe mai eara nella antiche caaa.

LXV
Sciolse aaco il trad itore, e rivestftQ

II mena al cavaliero e prende fede,
Che di quel ch' ha verso di loi fallito

Altra, vengianza per gia ntai non ehiede ;

Foria e che 'I faccia, perche stabilito

Nrlla ravalleria qaesto si vede;
Che chi perde per arme alcana praova,
Non ne poo far mai piu querela miova,

LXVI

Or partendo Girone addrizza il passo
• Verso la valle, ed an castel ritronva,

Che d' acque einto, e nel fondo pin basso
Non ha bisogno cha V estate piova

;

Vn vecchio cavalier dell' arme lasso

Inrontra al primo enlrar, cui troppo giova
D' accarezzarlo, e seco vegna il prega
Ad albergar, e'l boon Giron no '1 nega.

Ivi, qnanto si poo, meggior onorc
Gli fa il boon yeeehio, che cooosoe in easo

Alta predezza a generoao core,

Che pratiehi n* area prima che adesso

;

Non maoea mterno pia d
1
up servitore,

Ch'al servir pronto se g)i feruovi appresse,

Chi 'I disarma, chj '1 netta, chi la menea,
Che toalo io ordio sia rafto dispense,

pivin

Venote le vfcraade, atlegrt stanno

A riafireacarst e ragionar in tan to.

Domandato tl gaerrier, che signor anno,

OK cnota il nome, a narra come e* n quae,to

Si truovi il miserel novello affanno,

Di che molto in fufuro sara in piaatq

;

E gli raeconta Jl tutto, pnde Girone

Coaapeendea pn6 cfti fosse il son padrone,

Lxni

E traova eh'cgli e quel, che la sua moglie

Trevata ha in fallo e che abbattoto area;

E come cio pia certo m lai raecoglie,

Tutto quel eh' era occqrso gli dicta;

E cbe scampati son 4* mortal doglie

II peccatore a I' impia donna rea ;

E d'r tutto gli dice a poo to il vero,

faqt ch' e{ di il vaaio a4 aitro cavaliero.

LXX
AUor coloi rispande : Sia chi vooTe

Quel ehe 1' ha fatto che assai fa cortese ;

Ma ben dich'io che sotto qaesto sole,

Mai tempo in conton danao non si apesc

;

Come a scampar cola! di cai si duole

II niondo, oime, non par qaesto paese;

Al qual tal danno apporta la sua. vita

Ch' ogoi gente n' e trista e sbigottiu.

txxi

Chi di lnf fa pietoso opraU ha eetto

La pitt gran cradelta che fosse mai

;

Proprio e nutrhr un lupo nel diserto

Per fabbricar a gregge eterqi goal,

L' »vcr lui tolto a morte, ch 1
oggi aperto

A tatto il seme nman si mostra assai

Piu nemico ch* ai cervi on lean crudo,

Gia per lango digian di roarce nodo.

ucxn

Quanto si dolse il pio Gfrone allora

Udendo il mai, obe fe'per oprar bene ?

Ma piu se ne dorra qoando fia 1' ora,

Che sopra lui ne torueran le pene

;

Or mentre ragieoando ivi dimora,

Ecco il proprio signor, ehe fra lor viene ;

II signor della terra a quel ehe volse

La coppia uccider, cite Giron gli tolse,

lxxbi

Levasi il boon vecchioqC, e fagli onore ;

Domanda la cagion del soo venire.

Ed ei ridendo : Io vengo per amore
Di questo cavalier, ch 1

io ho desire

D' accarezzar mai sempre, che '1 valore

Soo merta piu ch' io non vi potref dire

;

£ per pruova gia il so eon 1' arme in raano

Non e gran tempo, ne di qui lontano.
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LXXIV

E cosi detto il boon Girone abbraccia
Tutto amoroso, e quanto puo piu stretto

;

£ benche al primiero oste oltraggio faccia

II conduce a dormir sotlo ilsuo tetto:

D'ogni forte piacer )i si procaccia,

Infiii che l'ora sia di girne al letto,

Ove a grand* agio qoella nolle posa
Fino al tornar dell

1

alba rugiadosa.

wrxv
Vuol partirse al maltin, ma glielo viela

II cortese signor, che ben vorria

Seco esser sempre ed onorata e lieta

Yita seconda al suo voler faria

;

Tal che Giron, quell' anima discreta,

Per non offender tanta cortesia

Tutto quel giorno intero fece resta,

Del ricevuto onor inoslrando feata,

LXXVI

E seusandosi molto deir oltraggio,

Che senza coooscenza aveva fatto

A cavalier cosi compi to e saggio,

Quanto mai ne trovasse in. ciascuno alio,

A lui domanda come, ed in qual viaggio

Ne mando il disleal, e con qual patto.

Ei gli risponde, che gli avea donato
Un buon castello, t via l'avea manda to,

Lxxyn
Bandito fuor di tutto il territorio,

T.he grande e pur, dove egli avea possanza,
Dicendo : Se in nn anno, o men non moro,
Di vederli in miseria aggio speranza

;

Ch' io so, che di donar egnal ristoro

Agli altrui merti e di giustizia usanza ;

Cosi partisse e nella villa e gito,

Ch' io gli ho donata in assai ricco si to.

txxviii

Ne sta molto Ion tan, ove per sorte

Sara il vostro cammin di qui partendo

;

Ma di seco alloggiar piu che di morte
Vi disconsiglio, oime,per quel ch

1

io intendo,

Pero ch' io vi so dir, che le sue porte
Ricello fien d' ogni peccato orrendo,
Tra i quai V esser ingrato e 'I tradimento
Fieno i minor dell' impio reggimento.

LXXIX

E piu caro gli fia far danno a voi,

Quanto conosce piu, cVassai vi deve,

Per gloriarse coi seguaci suoi,

Che '1 suo duro fallir not) e mai leve

;

Pero fnggitel, che '1 pentirse poi

In accorto guerriero e colpa greve

;

Crediatemi, signor, ch' io vi assicuro,

Che animo mai non fu piu torto e 'nipuro.

lxxx .

II ringrazia Giron del suo consiglio,

E ben che '1 mostri fuor, dentro no 'I crede;

Gia vien la notte, e 'I sonno aggreva il ciglio;

Gia ciascun torna all' assegnata sede

;

Poi rimontato il ciel d' oro e vermiglio,
Giron d

1

andarne alfin licenza chiede

;

Gliele dona esso, e compagnia gli face

Quattro o sei miglia, e poscia il lassa in pace.

Non era ancora il giorno giunto a mezzo,
Che di lontano un cavaliero scorge ;

Che si stava giacendo al fresco rezzo,
E come Giron vede in pie risorge

;

Monta sopra un caval di largo prezzo,
E la mano alia lancia ratto porge ;

Spingesi innanzi, e dice: Alto guerriero
Di raeco oggi giostrar vi fia mestiero.

LXXXII

Qoesto non vi credo io, dice Girone,
Per ch' io non ho per or di farlo voglia

;

E I' altro : Adunque indielro vuol ragione
Che vi torniate, o che 1' armata spoglia,
E '1 caval mi lasciate, e poi pedone
Correndo andiate dove Amor v' invoglia ;

E '1 buon Giron domanda: E qtiesta legge
Chi V ha creata quinci, e chi la regge ?

lxxxiu

Risponde egli: Io medesmo, e mai mancare
Non dee fin ch* io non truovi chi mi abbatta:
Agevol fia, perche non vorria fare

Un di valore impresa cosi raatta ;

Voi la faceste, adunque e da pensare,

Che non siate persona in arme adatta
Tal, che d' aver quistion desio mi vfene

Per trar voi di follie, gli altri di pene.

lxxxiv
Cosi detto Giron volta il cavallo,

E vien contro a coslui, che par un vento,
Ne di quanto promise gli fe' fallo,

Che *1 getto su la terra in un momento

;

Ove qual morto fu lungo interval Jo,

Poi si levo doglioso, e 'n gran tormento.
Girone il suo destrier, che fuggia, prende,
E ridendo al guerriero in man lo rende.

lxxxv
Dicendo: Or rimnntate, e vi conforto

A iassar qtiesta via libera omai,

Perche oltr' a die cio far saria gran torto,

Ve ne potria venir vergogna e guai

;

E qael valor che 'n voi per oggi ho scorlo

Bisogno fora che crescesse assai,

Ch' a voler manleuer la trista usanza

Si converrebbe aver maggior possanza.

LXXXVI

Ben si cruccfo 1'offeso cavaliero

Vie piu delle parole, che del male

;

Pur dice: Io vi confesso, ch' egli e vero,

Che non e il mio valor al vostro eguale;

Pero libero lascio ora il sentieco

A qualunque verra, che non men cale,

Ma ben vorrei da voi questo favore,

Che voleste al mio albergo far onore.

LXXXVll

Gia si appropinqna il sol verso 1' occaso,

La selva e scura e forse lasso sete ;

E della mia vergogna, e del mio casp

Bicompensato poi tutto m' avrete.

Non gli seppe negar colui, ch' e vaso

D'ogni virtude, » resta nella rete ;

Menalo ad un castel, che vicino era

A men d' un raiglio, appresso una riviera.
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LXXXVIll

E nel cammin Girou va dimandando,
S*'era sua possession questo castello,

Dicendo ei si, gia il vien raffiguraudo,

E gli ricerca poi s' ei fosse quello,

Che fu legato, e gli raeconta quando
Da chi Pamava gii come fratello,

E che poi fu scampato dalla morte
Da quel guerrier, che sopraggiuqse a sorte.

txxxix
Gli confess* ch' e qnello, e domandato,

Se chi T ha liberato conoscea,

Risponde: Poi che voi mi fosle a lata

Quasi che voi quel foste mi pares;
Vero e\ che questo scudo covertato

11 di cio farmi cerlo mi togliea,

Comanda allor Girone al suo scudiero,

Che quel discopra, e che gli mostri 21 vero,

xc
Come il gnarda il fellon tosto s' avvede,

Che gli e quel proprio, e piu che mai desia

Di farlo tosto di miseria erede,
E ristorarlo sol di villania.

Quasi piangendo vuol baciargli il piede,

II va lodando piu d'altr' uom che »>a ;

Si domanda felice di potere

11 suo gran redeqtore in casa avere*

xci
Va innanzi alquanto,e mostragli il cannnino

Sempre di lui dicendo altere lodi

;

II fa piu che mortal, piu che diviuo,

Chiamal novello Dio per mille modi ;

Gia srorgono il castello ivi vicino,

Ove dee fabbricar P ingiuste frodi ;

Gia son dentro arrivaU , e dintorno hanno
Servi infinili, che gran fesla faqno.

xcn
Son disarmati entrambi, ed han ristoro

Donato al ventre, e posa alP altre membra

;

II disleal, che sol di altrui martoro
Si pasce, e tigre nelle voglie sembra,
II misero Giron dormente e soro,
E la sua donna, che Ciprigna assembra,
Snl primo sonno suo legato stretto

Si ritruoya iq camicia sopra il letto.

xcui

*Che almen cinqoanta e piu degli enipii servi

ho avean di mille lacci in torno avvolto,

Che gli incidevan si le polpe e i nervi,

Che il sangoe tutto in uno era raccolto.

Di lui facean, come farieno i cervi,

Ch' avessero un leone in rete accollo;
Che legato com' era n' avean tema,
E '1 disleal signor quasi ne treroa..

xciv

Con men fatica poi, con men riguardq
Han la sua damigella anco prigione.

Qui non si porria dir che ferro sguardo
Volga verso costoro il buon Girone

;

Chiama quell
1 empio Elin trislo e codardo,

Senza fe, senza onor, senza ragione,

Dicendo: Questo e peggio merilo io*,

Vila avendo donata ad uom si rio.

Allora il Rosso Elin senza vergogoa
Gli risponde: Io non so se vi sovviene,

Come voi givi tarda alia bisogna,

Mentre io portava insopportabil pene

;

Anzi ascoltavi a guisa aV uom che sogna,

Mentre umil supplicava per mio bene,
Ogni fallo di roe senlir voleste,

Dicendomi parole aspre e moleste.

xcvi

E del voslro penar poco mi eale,

Si ben come del mio mi fea P altr' ieri

;

Non basta sol campar d' indegno male
Quei, che sono onorati cavalier!

;

Ch* esser convien cortese e liberale,

Usar dolci parole, e volentieri

Scusargli, aver pieta dei loro error!,

Non far lor oote ingiuste c gran romori*

xcvn
Poi segoita : Doman meglio starett,

Se caldo fia, signor, alia campagna,
Ove non poo fallirvi e fame e sete

Con P onorata vostra alma compagna

;

Quindi si parte, e lascia nella rete

II cavalier, cbe sol di se si lagna;

Cosi la nolle sta, poi nel mattino

A lui rilorna lo spietato Elino*

XCVHI

Con dieci cavalier, con altri armali,

Come se li vicin fosse la guerra,

Menano e$$ot t colei cinli e ferrali

Un miglio, o poco piu, fuor della terra

;

E su la strada, ove arbori sfrondati

Son dal gran freddo, che di fuor gli serra,

Al troncon d' un gli attaccano, e poi intorno

Slanqa a schernirgli,quanto e lungo il giorno.

xcix

E per mostrar, che nobile e di pregio

Era quel prigionier, P arme e '1 d estriero,
E '1 forte scudo delP aurato fregio

Posero assai vicini al cavaliero,

Poi ch
1

ogni vil parola, ogni dispregio,

Che dir si possa del peggior guerriero,

Ebbe sopra il suo volto detto e fatlo,

Per riposar da canto era ritratto*

c

Quando un di lor che piu facea la scoria,

Vieue ad Elin e dice: Uno a cavallo

Armato tutto e che la lancia porta,

Qui s' avvicina molto, e senza fallo .

Teran che quislioo nuova sia risorta,

E che vegnamo a periglioso ballo ;

Che s'egli e cavalier per sorte erraole,

Vorra pomr s\ fatte inginrie e tanle.

c\

Ah, gli risponde Elin, venga pur tosto,

Che questo a punto e quel ch'io cerco e chieggio,

E ben vedra se gli sara ri.«poslo,

O s' io mi son di lui migliore o peggio;

Sprona il cavallo e grida da discosto :

O qual uom tu li sii, ch
1 armato veggio

;

O tu lassi a calcar la strada nostra,

O t' apparecchia meco a passar giostra.
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II cavaliero stran, ch' assai'pensoso

Veniva e che di lui Don s' era accorto

;

Alza il capo, in sno cor maraviglioso

Del minaccioso dir, che in esso ha scorto

;

Poi gli risponde: Io cerco di riposo,

E di far il roedesmo ti conforto,

Che '1 vantaggio mi par viver in pace,

Mentre 1'onor nol vieta, e ch' a Dio piace.

cm
E se voi no 'I volete, Elin replica,

Ritornatevi in dielro ad allra strada,

Che questa si guadagna con fa tic a,

Con la punta di Iancia e fil di spada;

Sievi, signor, la mia quiete arnica,

E datemi agio ch* a mia posla vada,

Dice egli ; e quel che unn'l vede lo itrauo,

Piil divien minaccioso ed inuraano.

E dice : Finalmenle vi conchindo,

Che voi torniate a dietro o combaltiate

;

E quel : Se di ragion sete si nudo,

Forza sara ch* un di vi ripen tiate

;

Ch'anch'io, come voi porto e Iancia e scudo;

E non ho piu di voi le man legate

;

E la dove i partiti sono scarsi,

Fa per molti salute il disperarsi.

cv

E di passar in ogni modo intendo,

O come amico, o contra il voler vostro;

Perche il poco valor ch' in voi comprendo,
Non e da porre in paragon col nostro

;

E vie piu che sicuro anco mi rendo
Di trapassar a forza questo chiostro,

Non sol chiuso da voi, ma poi da qtianti

Son qui dei vostri e fossero altri tanti.

cvi

Cos! dicendo innanzi il passo muove;
Ma lo scortese Elin se gli attraversa,

E dice: Ei non riesce alle alte pruove

;

Chi troppi detti temerari versa.

Poi che vede 1' eslran che nulla giove,
La pazienza in ira si e conversa ;

Guarda il scudier per farsi dar la Iancia,

Poi non degna pigliarla in simil ciancia.

evil

Gridando : Non sara che contro un vile

Abbietto cavalier di Serolese
Voglia usar oggi quello istesso stile,

Ch* ai pin nobil guerrier di buon paese

:

Poi, come volpe suol levrier gentile,

Spronando il collo ad ambe man gli prese,
E 'n terra V abba tie di tal furore,

Che non sent! gia mai simil dolore.

evil I

E res to quasi morto lungamente ;

Ma il cavaliero estran non bada a questo,
Che tratto il brando corre fieramenle
Con asprissime grida appresso il resto

;

Chi morto e, chi ferito; ogui nom si pente
D' esser al peregrin stato molesto,
E piu di tutti Elin, che risentilo

Di fuggir, quanto pu6, prese parti to.

E tanto piu ch1
ei vede tutti i suoi,

Che innanzi sono, a far 1* allogglamenlo;

Giunti tutti al castel, ]e porle poi

Faono serrar, si grande hanno spavento
;

Ma il cavalier estran che vede i duoi,

Che visti ancor non ha con tale stenlo,

Resta maravigliato e in tanto porge
La vista si, che quei che sien «' accorge.

ex
Riconosce Giron, conosce lei,

Che gli ha veduti in allra parte spesso

;

Piela'gli vien degli accidenti rei,

Di lor, come avria fatto per se stesso ;

Ringrazia il Cielo e tutli i sacri Dei,

Che ivi si grand* onor gli hanno concesso,

Di poler al grand* uopo a quei mostrare,

Che gli amo di buon core e senza pare.

cxi

Pur si risolve di ten tar un poco
1/ animo di ciascun per suo dilettoi

Appressato a Giron, ch' era di foco

Per dolor, per vergogna e per dispetto,

Dice : O franco Girone in questo loco

Chi vi ha donato cosi stran ricelto ?

E come vi condusse la Fortuna
In cosi strana sorte orrida e bruna ?

exit

Come sente it parlar il pio Girone,

Tosto la voce udita rafGgura ;

E dice : Danain, per qual cagione

Di saper 1* esser mio ti prendi cura ?

Che s* io sto mal non ha lunga stagione,

Ch* anch
1

io ti vidi in piu disavventura

Dal gigante portato a peggior sorte,

E ben il sa chi ti scampo da roorte.

CXIII

Ma cost dona il Cielo a noi mortali,

Perche ci misuriamo or male, or bene

;

Talor un sopra Olimpo stende 1* ali,

Talor cade nel centro in mille pene;

Le venture qua giu son brevi e frali ;

Pur quali elle ci sono usar conviene

;

Chi parlilo ha il timor con la speranza,

Credo io, di senno tutti gli altri avanza.

cxiv

Che bisogna il gigante ricordarmi,

Risponde Danain, che non amore,

Ma l'onor tuo ti spinse a dimostrarmi,

Quanta abbia piu di me forza e valore.

Or sia pur come vuol, che se scamparroi

Oggi pensi di man vivi in errore,

Che la tua stessa spada, ch*ivi veggio,

Sara la morte tua, ch*io sola chieggio.

cxv
Ch* allor sara finita ogni quistione

Mortal fra noi ch* ancor mi fa paura ;

Ch'io 1' ho provato e visto al paragone,

Che la mia forza con la tua mal dura ;

E ti confesso, perche vuol ragione,

Che piu di me sei prode oltr* a misura ;

Ma incon tinen te ch* io ti senta morto,

Di non aver poi par mi riconforto.
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E tanto piu che in queste aelve lolt

Senza alcun testimon io potro dire

D' averti ucciso arma to, come suole

Quel che ha piu gran virtu, piu grand*ardire;

Potra credere ogni uom le mi© parole,

Tal che sopra cVscano udro salire

II mio gran nome, ond* io sar6 slitnato

Un nuovo Achille, che sia qui rinato.

cxvn
Poi che ha inteso tiirone il suo discorso,

Che raolto vcrisimile gli pare,

Non fu mai da limor si ben rimorso;

Pur minaccioso e qual leone appare,

E dice: Danain se l'uman corso

Mi fia forza in tal guisa a 60 menare,

Vie "piu perderai tt), quanto piu vale

II viver infinito che '1 ibortale*

cxviu

E se il tuo fallo al mondo.sia nascoso,

11 saprai tu medesroo, il sapra Dio

;

Come aver mai potrai pace e riposo,

Riraembraodo nel core atto si rio?

Piu val parer di fuor grave e noioso,

Conoscendosi dentro e puro e pio ;

Ch' esser in sommo onor di ciascheduno,

E* V auimo sentir macchiato e bruno.

CXIX

Non vaeraji toe senlenze, ne tne ciance,

Risponde Danaino, a questa volta,

Ne cosi ponderar con dritta lance

II bene e '1 mat con eloquenza molta

;

Ch* io non potrei con mille spade e lance

Cosi rara avventura aver raccolta;

Cora* or di poler far senza periglio

D'un tal uemico il brando suo vermiglio.

cxx

Ben vede certo allor quel che eredea

I/intrepido Girone, e tutto altero;

Or metti in opra la tua impresa rea,

Che di te nulla temo e manco spero ;

E veggio ben che '1 mio destio volea

Dar questa vita a in grate cavaliero ;

Che se ben mi salvo daU'impio Elino,

Mi fa morir per man di Danaino.

, CXXI

Allor senz* altro dire in man si prende

Danain di Giron Tinvitta tpatla,

Sopra il caval contro a chi *l fine altende,

Come un altro facia cosa ch 1 aggrada

;

Ma la donzella pia, che vede e' nteude,

L' opre e 1'alte minacce, di rugiada

Empiei begliocchi e grida:A Dio non piaqcia,

Ch* un si buon cavalier tal morte faccia.

CXXII

Ahi, fero Danain, tu pnr sai bene

Con tuo danno e profitto quel ch* ei yaglia;

Tu sai se tratto t' ha di eterne pene

Con suo periglio in piu d' qna battaglia ;

Tu sai quel che a guerrier far si conviene,

Perche 1' onor dell arme in alto saglia ;

E sai, se ben devresti con tuo danno

Trar lui di queslo e di maggiore affanno.

cxxui

Ma se pur aei si forte incrndelito,

Che sangue oggi veder del tutto voglia

;

Togli a me Talma e lui farai smarrito

Pin che di merle, non che d
1

alira dogWa

;

Ne il secol lascerai st sbigoltito,

Come uom che, lasso, d'ogui ben si spoglia ;

Chi nulla > o poco a questo mondo importa,

S' una tal femminella e viva o raorU.

cxxiv

Poiche il volete adunqne, So son con lento,

Rispose Danaino alia donzella ;

E per mostrar di cio fermo talento,

Mostra volger il ferro contro a quella;

Ma il cortese Giron pien di toriuento,

Elclama : O Danain, non sia rubella

L1 alma tua di pieta, che '1 brando mio
Di sangue imbratti femroinile e pio.

cxxv
Ella non ti fe'mai, ch'io sappia, offesa;

10 te n' ho molte fatte, e tel confes&o

;

Sia T innocenza sua da te difesa,

E punito il mio fallo in te comroesso.

No .'1 vuol T altra, e si chiama vilipesa

Dal suo signor, e dice oltraggio ad esso ;

Cosi stanno in contesa per disporre

Chi dee la vita per 1* amante esporre.

cxxvi

Quando cio vede il Rosso Danaino,
Tener non puo di tenerezza il pianto ;

Cavasi V elmo, e trallo ivi vicino,

E le due spade getla d' altro canto

:

Tiensi tacendo il volto a terra inchioo

;

Ma poi che respirar pur puote alquanto,

Comincia : Or dile, 11 obi I cavaliero,

Credeste voi ch* io ragionassi il vero ?

cxxvu
E ch*io pensassi mai di torre, ahi lasso,

Ogni tesoro ilia cavalleria ?

E che si sia nella mia mente casso

11 valor vostro, e 1* alia corlesia ?

La qual fu tal in questo ultimo passo

Quando io lasciai cou voi la vera via

:

Ch* io posso dir, che piu deggio a voi solo,

Ch* a dolce madre 1* unico figliuolo.

cxxvm
Prima fia secco il mar, uraido il foco,

11 ciel sotto ai pie nostri, il centro sopra;

Che mi faccia obliar mai tempo e loco

La virtn vostra, che in ben far s' adopra;

Ma s* io vi offesi mai da senno o in gioco,

Non e d' ingratitudine slala opra:

Ma Tignoranza sola, e solo amore
Principio e fin d' ogni mortale errore.

cxxix

Cosi parlando, e lagrimando parte,

L* nno e 1* altra discioglie, e poi riveste

Giron dell* arme sue, che in terra sparte

Avea I* aulor dell' opere inoneste
;

Poi posto genuflesso, a parte a parte

Perdon gli chiede cou pardie meste

;

Dagli suo brando in man, dice : Punile

L* aspre colpe di me grevi e'nfinite.
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cxxx
E sappiate di cerlo, ch'e mai lieto

Nun sard, se di voi nun toruo ainico ;

CumuD conoscitor d'ogni segrelo,

Qua I io fui gia nel miglior tempo anlico;
Ne mi sia dato piu crudo divielo
Di nostra compagnia, come a nemico;
Ma che ovunque sarete, io veDga vosco
In pace, in gu«rra,in corle,al chiaro, alfosco,

cxxxi
II cortese Giron, pien di dolcezza

1/ abbraccia, il bacia, e come lui s' inChina,
Dicendo : Piu di voi sento vaghezza,
Che piacer sia della virtu divina,

Che con quella medesima allegrezza

In ogni nostra patria, o peregrina
Insieme ci viviam fino all' estrerno

Giorno che faccia il viver nostro acemo.

cxxxn
Cosi levati, e di voler congiunti

Addrizzano il caromin verso ponente;
Non xnolto andati si ritrnovan giunti

In una casa ornata riccamente,
Di fuor di marmi, e dentro di traponti

Di seta, e d' oro si vedea lucente

;

Questa era d' una vedova cortese,

Che assai piacer di raccettargli prese.

CANTO XXI :a
ARGOMENTO

*g*®*8*

Da'attain di desio ripieno il core
Si porta a liberare i cavalieri
Da Nabon chiusi, e incontra tutta amort
A\ba

% per cui com batter gli £ mestieru
Vince molti guerrier ; cosi 1e suore
Figlie a Liante scioglie, c porta ai neri
Alberghi di Nabone il passo franco ;

Pugna
t e in un cade col nemico stance

T'vi. posando, e ragionando insieme,
Giron dice al compagno il sue disegno,
Di liberar dal giogo, che lo preme,
Colui,che di Estrangorre ha in mano il regno;
Contagli il tutto, e che di farlo ha speme,
Come per quel ch'e di ogni aita degno;
E che non pur ei solo ha le inique onte,
Ma«,il buon re Laco ancora e Faramonte.

n
Di cid, quanto il piu pu6, gli dona loda

II franco Danaino, e poscia il prega,
Che con. lui il frutto della impresa goda;
Ma il buon Giron con tai ragion gliel nega :

Che vergogna sara ch' al raondo s'oda,
Che di due cavalier bisogni iega,
Per condur^solo a fine una avventura,
Che fprse e men, che non si pensa, dura.

in

E che giudica il meglio ad amheduoi,
Ch' ei resti fuori, e se passato il mese
Non si'truovi Giron nei confin suoi,

Di MaJoalto, o del vicin paese,

Ch' ei la si addrizzi, assicurato poi,

Che '1 spietalo Nabon 1* uccise o '1 prese ;

E che queslo a lui sembra assai migliore

Per profitto comune e per onore.

IV

S' accorda Danain, che scorge il vero;

Poi di lassar la cara sua donzella

Girone in questa stanza fa pensiero

Con la onesta e sincera vedovella ;

Piange ella mo) to, e 'n sen del cavaliero

S' abbandono 1' afflitta miserella,

Dicendo : Or come fia che me lasciate

Serva, per dar altrui la libertale?

*

E se vi place pur, perche non deggio

Accompagoarvi anch' io per ogni caso?

Che mi pnole avvenir di questo peggio,

Se bene il giorno mio fosse all' Occaso ?

Se mai vi piacqui, in ricompensa chieggio,

Ch' io qui non resti di miseria vaso,

Predar d' amare lagrime, e di lema,

Ch'or morbo, or morte, or carcere vi prema.

VI

S'io son con voi, non temCro gia mai,

Se non quel,ch' io vedro, quel ch' allor fia ;

S'io son lontana, avro dubbiosi guai

Di tutto il danno mai, ch' esser porria;

Mentre il sol sopra noi spieghi i suoi rai,

Trisjti pensieri, e d'aspra sorle ria

Crudeli augurii, e poi le nolti tutte

Di sogni infesti avro dogliose e brutte.
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II misero Giron la ricoaforta,

E Danain con lui V istesso face {

Mostrando in simil cose come importa

Nob aver compagnia che troppo piace,

In cui convegna aver la vista accorta

Piu che in quel proprio, ove il disegno giace;

Che chi mena in cammin seco donzelte

Mi lie quisLioni il di convien per elle.

vrn

Ma- s* ei si parte sol tutto spedilo,

Non avra chi in cammin gli dooi impaccio;

In poco tempo avra tutto finito,

E tratti i boon goerrier dell' impio laceio;

Tosto trionfatore in questo lito •

Sara tomato, pria che parta il ghiaccio

;

Ch'or cuopre il raondo, e, come brama e spera,

Vi arrechcra se stesso e primavera.

IX

Acconsente el la alfin,Dio sa in qual guisa,

Partes! ad'unque quell* coppia rada,

Che Danain con lui certo divisa,

Ch' an pezzo avranno la medesma strada

;

Cavalcan la fores ta, ove ricisa

Non han la via, ne san come si vada

$

Ne cercan di trovarla dritta o trita,

E guida han, come in mar, la calamita.

x
Trnovano al terzo giorno una colonna

In capo di dne vie, dove intagliate

Lettere son, che dicono ; Uomo, o donna,
Che dove io son, il passo indirizzate,

Yi annnnzio certo, che la mortal gonna
Convien che qui vicin vi dispogliate ;

Ne porrete tornar per forza od arte

Alia vostra natia bramata parte.

xi

Falso sollazzo da la via che e destra,

Che si risolve in angoscioso pianto,

Doglia e corruccio quella che sioestra,

Di pensier tristi colma e d' ogni canto.

Quando han ben letto il marnio, che ammaestra,
Gli arditi cavalier restano alquanto ;

Poi comincia Giron : Qui certo e dove
Partir conviene, e seguir varie praove.

• XII

Rtsponde Danain : Cost mi pare,

Che nel falso sollazzo io mnova il piede ;

Yoi per quell
1
altra ne polrete andare,

Ch'e piu battuta, a quel che qui «i vede

;

E del patto fra noi ben ricordare

Si deva il primo, il cui desir succede
D' esser a Maloalto il di promesso,

Ove non sendo l'altro il cerchi appresso.

xm
Ma di grazia, signor, se gia mai cosa

Per me faceste, che infinite sono,

A teolar 1* alta impresa e perigliosa,

Che io sia primiero a gir, fatemi done;
E s' ella a me sara si fattcosa,

Cbe per condurla a fin non fossi buono,
Verrete poi per liberar me allora,

Se a Maloalto non venissi ancora.

Di quella di Nabon vi parlo il Nero,

Che in la valle al servaggio chiusi tiene,

Senza-paura il franco cavaliero,

Faramonte, il re Gallo, in eguai pene,

II re Laco, il Norgallo, alii guerrieri,

E molti altri, da poi che non han spene

Di tal carcere uscir, non mel negate,

O possente baron, se voi mi amate.

XT
Duol cio forte a Giron, ma percfie nacque

Di vera cortesia P istesso esempio,

Benche mal volentier, glie ne compiacque,

Ch'andasse il primo a conquistar queH'empio;

Poi bene ammaestrandol non gli tacque,

Che venir ne porria maggiore scempio,

Ch* ei non pensava, poi ch' eran restati

Que! tai gran cavalier, ch'egli ha conlali.

xvi

Pur che non men di lui faceva stima,

Che di tutli altri, e ben ne sa la pruova;

Ch' ei vada adunque » tale inchiesta prima:

Ei verra poi, se al mese no 'I ritruova

In Maloalto, e pregan Dio, che in cima
II ponga ai suoi desiri, e '1 passo muova
Con feline principio, e fin mi gli ore,

Riportando vittoria, vita e onore.

XVII

Cos! partendo il Rosso Danainoy
Seguendo va la chiesta sua ventura,

Che lassato Giron, destro cammino
Prese scendendo, e dopo una strettura

Di due gran monti V un l
1

altro vicino,

Scuopre una valle, a cni con acqtia pora

II mezzo irriga un vago finmicello,

Che reudeva il terren fiorilo e bello.

Li d'ogn'iatorno vaghi augelli e gai

Facean T aer sonar si dolcemente,
Che di simile a quel non udi mai
Cipro, ove Citerea vada sovente;
II sol si dolci e tepidi i suoi rai

Spiega lor sopra, che mai morte sente

Erba, o fior ch' ivi nasca, o pianta verde,

Ma, come alloro, mai foglia non perde.

XIX

Lungo il piacevol rio sopra 1e rive

Da destra e da sinistra era una torre,

Le quai potean delle chiare acque vive

II vago, il lieto, e le fresche aure accorrt

Tosto ch' avvien, che lor vicino arrive,

NeJl' orecchie al guerrier terribil conre

Romor di molti corni insieme aggiunto,

Che di nnovo sospetto T ha compunto.

xx
E ben s' accorge, che non e di pace,

Ma di quistion predir questo segnale

;

Pur, come quello, in cui timor non giace,

E che a lui spaventar niente vale

;

Va innanzi sempre, e troppo si compiace
In rimirar la torre, ch' era tale,

Che divina gli par, dico la prima
Da man sinistra, e di maggiore stima.
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Ella era, oltr'amille altri adornamentf,

Tutta pinta di fuor di bei coluri,

D' oro e d' argenlo umbrati e rilncenti,

E di gemme a pregiar multi tesori,

Ma fra tutte lc vaghe e ricche genii

Ritratte ivi in ricchissimi lavori,

Non vi si vide un oom, che ton donzeile

Tutu, quanto si possa ooesle e belle*

xxu
Mentre che '1 eavalier riguarda fiso,

Sente dolce e chiarissima armonia,

Che par che scenda li dal paradiso

Pa ionamorar it piu villan che sia*

Distende il guardo, e li poco diviso

Vede no gran paviglion lungo la via,

D' onde esce il suono: a lui s'appressa, e vede

Una ninfa belliasima, che* siede.

XX11I

Disceso, al sno scudier lascia il eavalle t

E con dolce saluto a* appresenla

A lei, che gli pareva aenza fallo

Diana, o chi piu quella rappresenta.

Un' altra schiera in amoroso ballo

Al suon della maggiore scerne intenta

Di donzeile, a roirar qnasi divine,

Non pur degne fra noi d' ester regioe.

xxiv

A lire non belle men in dolci note •

Fanno al soon compagnia molto soave;

Ma nel venir di Dauain si scnote

A tutte il cuor, e ciascheduna pave,

Quai lintide cervette, che in remote
Ombre si stien, quando piu il sole aggrave,

All
1
apparir d1

un cane o d' altra fera,

Che la fame di lor cacciare spera,

XXV
flon eran molto di vedere nsate

Armalf cavalieri ivi d' intoroo,

Pnr dal suo bel parlar rassicurate.

In a (to nmano, e di vaghrzza adorno
L 1

accoglioo liete, e songli presentate

Sedie per piu quieto suo soggiorno ;

In cui posalo, ed esse segnitaro

II can tar, il sonar, il danzar raro.

xxvi

Or men Ire cosi faono, ed egli aacolla,

E parte mira le bellezze oneste,

Una bianca levriera, che ravvolla

Delia donna maggior era in le veste ;

Ratta svegliata con destrezza molta

Vien che da loro a via foggir t appreste

;

Esce del pavigltone, e quella allora

Comanda air altre, che la aeguiu fuore,

XXVII

Dicendo, che gran cnra aggian di oprarc

Che non passe di la dalla riviera.

Corre una la piu so el I a, e ritornare

Tosto si vede, ove e la vaga schiera;

Ripiena il volto di lagriroe aaare,

E dice, che la veltra passata era

II 6ume, e che ella per timor delP onde
Non s* ardi di seguir ch' eran profonde.

xxviu

Al parlar di costei la Ur rema
A pianger comincio tutta doglioaa ;

Muta diviene, e gli ecchi a terra inchina

,

Come chi perda una ben cara cosa;

E Danain, che qual alia pruina

Si suol roostrar sol di vermiglia resa,

A lei vede d' umor piene le gole,

La ricqnfocta con discrete note;

XXIX

Foi segue: $'io saprd dove sia gita,

Vi prometto d' averla incontinente

:

Pur ch' io la truovi, che sia ancora in vita,

Fosse anco in gnardia d' infinita gente.

Risponde allor la donna sbigottitat

Cortese cavalier, benche possenle,

Ardi to e prode mi sembrate assai,

Dubito alfin che non I' avreste mai.

xxx
Perci6 che quel signor, cbe 1' ha in baKa,

Per quel ch' io creda, e tal ch* a voi non fora

Possibil mai di far che torni mia,

Tale e Unto valor in lui dimora

;

E mi porrebbe usar discortesia

D' esser cagion, che per amor nno mora
Un si nobil guerrier, come voi sete,

Ne gia mai piu. n' avrei le voglie liete.

XXXI

Or se *1 boon Danain n' avea gran voglia,

In mille doppi a quel parlar gli cresce,

E dice : S' io non son peggio ch' io soglia,

E se in me il Cielo il suo furor non roesce,

Spero tosto di trarvi oggi di doglia,

Delia qual gravevnente mi rincresce

,

Mandate meco sol un che la shrada

Mi mostri si, ch' a ritrovarla vada.

XXXII

Esee ella fuori allora, e di lontano

Oltr' al fiome gli mostra un bel boschetto

:

Ivi sta, dice, il cavalier villano,

Che di oltraggiar le donna ha gran diletto;

Monta allora a cavallo, e prrnde in mano
La lancia, e '1 grave scudo adatta al petto,

E lascia lo scudier, eh* ivi Y attende,

E gia del fiumicel le rive scende.

XXX1I1

Fa sal tar dentro all' acque il rud rorsiero,

II qual tante onde avea ch'ei passa a naoto,
'

Va dritto al loco, dove il cavaliero

La levriera have in man di cuore voto

;

Ma quando vicin vede al suo sentiero

Danaino arrivar, che non gli e noto,

Domanda a lui : Signor* qual cagion face,

Cbe vegnate a sturbar la nostra pace ?

xxxiv

Per roenarne la veltra son venuto,

Risponde Danaino, in questa parte

;

L' alto pensier che vi conduce, atoto,

L'avrebbe a pena chi simiglia Marte,

Gli replica il guerriero, e mai compiuio

Sara per vostra forza o per vostra arte

;

Ritornatevi pur, quando vorrete,

S' ei non vi vien de
1
vostri danni sete.
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XXXV
E crediate di cerlo, che colci

Vi ha sol mandato qui per vostro male,
Perche agli uomini tutti o buoni o rci

Purta odio la crudel pin che mortale.
Non $o, fa Danain, che sia di lei,

Ben so, che '1 vostro dir poco vi vale,

Ch' io menero la veltra alia donzella,
O che mel vielerete armato in sella.

xxxvi
Poi che sele si folle io son contento

Difenderla da voi con P arme in mano,
Dice il guerriero, e poscia in un momenta,
Lega la veltra la poco lontano !

Monta a cavallo, e men tre alP arme i intento
Si sente uo suono orribilmente strano
Di pin di venti coroi, e sopra i merli

k Si melton gia molli uomini a vederli

;

XXXVII

Perche era assai vicina ivi la torre,

Ove soli alloggiavan cavalieri;

Sopra I'altra a rincontro a mirar corre
Schiera di doone che fuggian gP imperi
Di mariti e d' aroanti, ne vnol corre
Frutto degli amorosi desideri ;

Cosi stan queste e qnelli assist in alto

Per rimirar qoelP ordinato atsalto.

XXXVIII

I ran* cavalier gia spazio ban preso,
E tornansi a trovar con fero core

;

Ma il franco Danain per modo offeso

Ha T altro, che di sella il getta fuore.

Allor fa dalle donne vilipeso

Con alte risa, e femminil roraore,

Dicendo : In terra giace il campion vostro,
E come vuol ragion, Ponore e nostro.

XXXIX
Tutti, perch' egli e ver, taciti stanno

Ma in qtiesto il cavaliero e gia risorto,

E dice a Danain : Con mio gran danno
M'avete mostro il valor vostro scorto ;

Ma con la spada in man s'io non m'inganno,
Dell' onta vendicar mi riconforto.

Danain non risponde, e drizza il piede
Per tor la veltra, ove legata siede.

XL
Ma P altro il vieta, e ginra senza spada,

Che d' indi no 'I torra, se Dio lo vaglia ;

Ah, disse Danain, poi che vi aggrada
Di perder meco ancora una battaglia,
Far si convien, ma troppo e frale e rada
Al forte braccio mio la- vostra maglia

;

E dicendo cosi da caval scende,
Lo scndo tosto imbraccia, e 1 brando prende.

xu
E fu il primo a menargH, e nella testa

II truova ai, che lo distende a terra,

Ov'ei, qual cieco, e senza spirto resta ;

Ma Danain per dar fine alia goerra
L' elmo gli ha tratto, e poi tanto il molesta
Col pome della spada, e '1 stringe e '1 serra,

Sicche di buono accordo la levriera
Gli acconsenle ch'ei meni dove ell' era.

Mentre la scioglie, allor vede venire

Fuor della torre un semplice varletto

.Con un scndo vermiglio, ed a lui dire :

Chi porta questo e cavalier perfetto.

E se vorrete al dritlo fin venire

DtJIa avventnra a lui condurvi a petto,

Doman si converra, poi quello appese

All
1

arbor proprio, onde la veltra prese*

XLIII

Danain non risponde, ma s* invia

Al paviglion medesmo, onde era mosso

;

Ne cosa alcuna, che vi fosse pria,

Yi ri truova or, che d'ogni bene e scosso.

Gita se n' era 1' alma compagnia
Dentro alia torre, che di largo fosso,

E d* acqna profondissima era cinta

Da non esser per forza, o iaganno vinta.

xuv
Sola ana damigella incontro viene

A chi domanda della lor signora ;

Dicegli : In luogo sta, che non conviene

Ad uom qualunque sia di vederla ora ;

Ei mostrando il presente che ivi tiene,

La prega che la meni, ove dimora;

Ed ella : Io 'I menero con P irobasciata,

Che da voi fare a lei fia comandata.

XLV
Chr dentro andar ad uom gia mai non lice

:

, Poi che foudate for Paltere mora;
Ed ei : Se Dio vi faccia alta e felice,

Narratemi, perche e la legge dura.

Pensa ella alquanto, e poi ridendo dice :

Bene il saprei, ma pormi in avventura

Di raecontarlo ardir non preuderei,

Ch' al giuramento mio contra farei.

XLVI

Poi che non si pud quel, ditemi almeno

Della vostra regina il proprio nome;
Ed ella: Perehe il volto ha si sereno,

Gli occhi lucenti, e le dorale ehiome,

Ogni belto atto di chiarezza pieno,

Di dolcezza e di gioia proprio, come
Ha nel mattino il di, quando s'inalba,

E per pobbliea voce appellata Alba.

XLVll

E ben fu con ragion tal nome potto,

Conferma Danaino, e dice appresso

:

Poi che tra voi le leggi hanno disposto,

Ch* io non la possa U mirar pin presso

;

Prendete la levriera voi, cni tosto

II veder tanta lace fia concesso

Dategliela in mio nome, ed io sol giorno

Doman per dirle a Dio faro ritoroo.

xtvm
Riroontato a caval per la piu trita

Strada con lo scudier d' alloggiameoto

Cerca, e piccola casa e mal fornita

Truova alia fin dopo assai lungo stenlo

D' una vedova afQitta e sbigottita,

Che d' ogni cosa avea gran mancamento ;

Ma con si chiaro volto enlro il riceve,

Che ogni mal, che soffrisse, avria per leve.
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xux LVI

Truovansi ai lor destrier comoda stanza, E dopo assai minacce inginriose,

Che di paglia e di 6en pur vi era niolto i A giostrar ed a quistion vennero insieme

;

Secondo poi la villanesca usanza E come cavalieri in cui ripose

Fn col scodiero ai grossi cibi accolto ; Natura alto ardimento e forze estreme,
Dopo i quai, domanda essa : A^she speranza, Fero in arme di par mirabil cose;
Ed a che fin 1' avea 1' animo volto Ma tanto 1' uno e 1* altro pnnge e preme,
In quella parte, dove dei mille uno Ch 1

ei restar alia fin quasi che morti,
Scampa to e a pena, e forse mai nessuno f Ne senza aiuto altrui foran risorti.

L

Ed ei : Per provar cose mai non sUte
;

LVII

Pur gli icudieri ed allra compagnia,
E ch' io penso saran, piacendo a Dio ; Ch 1

erano ivi a veder, fer due letticbe

;

Ma lasciam questo, e dite in veritate Porta ciascuno il suo per allra via

Quel, che troppo d' inlender ho desio, Dentro alle torri si tra lor nemiche.
Perche furon le torri fabbricate Lianle il di, che sente che moria,
L' una di qua, di la 1* allra del rio ? La moglie appella, e con parole amiche
E perche in questa sol donzelle stanno, Le dice, che le figlie meoi seco

Uomin nelT altra, e perche in odio s'hanno ? D' avanti a lui che gia per morte e cieco.

ii

Ed ell a, che '1 sapea, cotnincia : Ei fnro,

LVIII

Venute elle, comincia : Io son vicino,

Non ha guari, signor, di qnesta terra Come veder potele, all' ultima ora ;

Due cavalier di sangue non oscuro, E poi che cosi vuole il mio deslino,

Arditi, e d* alia fama neila gaerra, Non voglio uscir di questo mondo fuora,

Ebber fra lor confino, e fosso, e muro, Che non mi promettiale su '1 divino

11 flume, che in la valle scende ed erra ; Nome di quel, che sopra i ciel dimora,

E fur si pari in arme, ed in valore, Che, come io morto sia, di qui scacciare

Che ciascun si tenea d' esser migliorc. Deggiate ogni uomo e sol donne res tare.

L1I

E per invidia nata e per sospetlo

LIX

E che nessnne mai di tutte voi

Fer le due torri Tuna e 1' allra appresso, Si deggia maritare infin che viva

Perche piu agevol fosse aver disdelto Elin fero e tutti i figli suoi,

L' un V altro ai danni, che si fero spesso ; E di lor sia piu che di tutti schiva

;

Quel, che il di qua tenea, Liante detto Ne quinci entri nessun prima, ma poi

11 grande, e quasi fu gigante stesso

;

Ch'al giogo marital ciascuoa arriva,

11 sicuro Elion 1' altro chiamaro, Vi dono liberta, qual piu vi aggrade

:

Perche perigli mai no *1 spaventaro. Cosi detto fini 1' umana etade.

tin

Ebbe Liante quindici figliuole

tx
Dair allra parte il misero Elione

Tulte belle del pari oltr* a misnra; Cbiamati i suoi figliuoi prometler fasse,

E di maschi altri tanti ardita prole Che mai per qual nascesse occasione,

AI sicuro Elion dono Natura

;

Nessun di tutti lor donna sposasse,

Or, come alcana volla avvenir snole Infin che non han messa a perdigione,

Ch1
alia fin 1* odio passa o si matora, A disonor e fatte triste e lasse

Manda Liante all
1
altro imbasciadore, Le figlie di Liante e poco appresso

E le sue figlie gli offera per nuore. L' abbandono la voce e
?
1 spirto istesso.

LIT

Elion, che dei figli tnsuperbilo

LXl

Dopo il cui render )' alma, i figli irati

Pen$ava esser di lui piu che signore, Per ubbidire e vendicar il padre,

Bisponde, che ineguale era il partito, Tutti quella riviera son passa li

Perche i suoi stima di si gran valore, Con altre assai di cavalieri squadre

;

Che tosto sotto lor qnesto e quel lito Ma truovan ben disposti e ben guardati

Avria del finme, e che di tanto onore Gli usci e le mura dalla saggia madre,

Avrebber mogli un di, ch' a pena quelle La qual di vettovaglie era fornila,

Degne d' esser sarieno a lor donzelle. Da mantenersi per uno anno in vita.

Qtianto sdegno di cio Liante prese,

LXIl

Ma Galealto il Brun, che lontano era

Non si porria contar che del legnaggio Poco di qui quando V assedio intende

IV Ettore il Bruno anlicamente scese, Delle engine sue bea tosto spera

E si tenea di sangne aver vantaggio. Di liberarle e sol V impresa prende

;

Or venne un di passato forse un mese, Gitinge con un scudiero alia riviera,

Ch*-tornando anibe due di stran viag&io E 'I passo ira|o verso quelji stende,

Si furo in questa selva rinconlrali E lor dice^ Signor, che grave errore

Di par, lutli a cavallo e bene armali. Commettele or che mai non fu maggiore ?
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Or non avele rot qualche vergogna

D 1

assediar queste donoe ia una torre ?

Ov' e Y onor ch' ud cavalier agogna,
E che si deve innanzi al viver porre ?

Se non lasciate andar 1' impia bitogna,

Peggio che, mal ye ne potrebbe corre.

Gli altri orgogliosi dicon, che per lui

D' indi non moveran, ne per altrui.

LX!V

Quando cio ascolta tl chiaro Galealto,

La lancia abbassa e*l sno destriero sprona,

E *n modo fa, che nel primiero assalto

II terzo e '1 quarto morto s* abbandona

;

Da mano al brando e fa rosso lo smallo,
E tutta Y aria dei >uoi colpi suona

;

Di- quaranta ch' ei fur, parle feriti,

Parle fur morti, il resto poi fuggiti.

txv
I qua! passaro il fiume e si serraro

Dentro alia torre ; ma il possente Brnno
Gli minaccia di assedio troppo amaro,
Ove morir potrebber pel digiuno,

Che non ban -vettovaglie, e non pensaro
D* esser cost sorpresi da solo tino

;

Tal ch
1
ei gli domandaron palto e pace,

E '1 eortese signer, pregato, il face

;

LXVI
Con questa condizion, ch* alcun gia mai

Possa di lor di qaa passare il fiume,
Ne le donne oltraggiar, o por'tar guai,
Ne disturbar di lor legge o costume;
Ma di la starsi, ove han terreno assal,

Per qtianto al natrir d* ess! si consume;
E se mai cavalier passa queste acque,
A cm* servizio fare a quelle piacque;

LXVH
Che non possiate fargli villania,

Ma sempre gir un sol contro ad un solo ;

E se piu d* nno, o maggior schiera sia,

Gir di numero pari, stuolo a stuolo.

Prometlon tulti, che servato sia,

Quanto ei comanda e per ch? regge il polo
Gi'uran di non mancar ; or vi ho contato
Quanto, signor, mi avete domandato.

LXVIII

E poi che cominciaste Pavventura,
Vi converra finirla in ogni patto

;

Ma che non vi succeda, ho gran paura,
Perche mai da nessun ancor fu fatlo ;

Son molli cavalier! in quelle mura,
E riasenno al combatter forte ed atto;
E di tanti un sol uomo aver vittoria

Pochi trovai nella moderna istoria.

LXIX

E'nfra gli altri ora a punlo ha il seslo mese,
Pas«o per quinci un cavaliero erranle,

Che dieri in dieci giorni uccise o prese
Di quei ch'armali a lui vennero avante ;

Nell* nnderimo di mal si difese,

Sicohe abbaltulo al ciel mostro le pianle;
E qui venne ferito in mezzo il petto,

Dove il spirlo lassi su questo letto.

Non perde Danain per cio la spene,

Che in villa avea nel cor con Y arme intorno.

In questa del posar gia il tempo viene,

Li truova un loco rozzamente adorno,
In cui siccome a boon guerrier conviene,

Da ristoro alle membra tn6no al giorno,

II qual venuto a caval drizza il piede

La, dove il paviglion su '1 fiume assiede.

LXXl

Come ieri il trovo, lo vede or pieno

Di belle damigelle, che cantando
Facean dolce sonar Y aer sereno,

Ch'alla vaga armonia le nnbi ba in bando.

Entra la riverente ove non meno
Cortesissimaroente e accolto, quando
Riconosciuto Y hanno e *n pie levate

Gli fan carezze eolme d* ooeslate.

LXXII

Scusandosi se ier mal ricevuto

Nella onorata torre fu da loro ;

Perche convien guardar ben lo statuto,

A cui per giuramento astrette foro

Ma sara, se altra volta combattuto
Contro al noslro av.versario consistoro

Avrete, e quello scudo a noi condotto,

Ch 1
all' arbor pende, ove voi foste sotlo.

Lxxiir

lo '1 faro, lor risponde Danaino,
E d* altri ancor se mi verranno in pruova.

Indi parlendo il fiume eh* e vicino,

Passa ed armato su'l destrier ritruova

Chi grida : Cavalier premi il cammino
Con piu gran passo ch* a battaglia nuova
Esser convienti e ti parra piu forte

Di quella, che fu ieri, e d' altra sorte.

LXX1V

Dice allot Danain : Forse ch" appresso,

Che provalo m* avrete, penitenza

Vi prendera di farmi frelta adesso,

Che dannosa vi sia la mia presenza.

E Paltro: Da chiamar e folic espresso

Chi mi crede in parole dar temenza,
Ch* io credo solo all* opre e quelle ancora

Non mi spaventeranno, infin ch* io mora.

ixxv
Dopo qnesto parlar si vanno incontro,

Ma il cavalier, benche onOrato e fero,

Non pole softener il grave scontro
Del suo nemico e cade sul sen tiero

;

Scende il buon Danaino e vagli incontro

Col brando in mand e Paltro tntto altero

Gia si rimette in piede e si promelte
Di far non che una in lui raille vendetle*

txxvi

Ma poco innanzi va, che tal riceve

Ferita in fronte, che in ginocchio cade;
E mentre pensa ogn'uom, che si rileve,

Tulto steso convien, ch' a terra vade

;

Colal colpo raddoppia, e rosi greve
Danain, ch'have il fior delP allre spade;
Poi corre sopra, e Y elmo gli dislaccia,

E lo scudo gli toe, che male imbraccia.
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Lxxvn
Risenlito ei dipoi, ginrar gli face,.

Miateciandol di morle, ch'ei bob prenda
Guerra rnai pin, nu viva io buooa pace

Con quelle donne, e tnai nessnna offenda

;

Ed ei, quanlunque wolto gli displace,

Forza e eh' al sao voter viato si rcnda.

Daoain coo lo scudo iudietro torna,

E ne fa dono * quella schitra adorna.

LXXVIU

Elle con maggior festa, e mtggior gioia,

Che mai fosse, alia torre i'attaccaro,

Perche era d' nn di quei, che maggior noia

Lor sempre fece, e fo piii loro amaro ;

Non si poo dir, se di dispelto muoia
Ciascun di quei, che quivi si irovaro;

E se sdegnoso il core, e molle il ciglio

Di cio portasse il cavalier vermiglio.

LXX1X

Vien l'allro giorno, ed ei ri torna armato
Di la da) fiume, e di vermiglio pure

Truova un ch'ha il scudo, e tosto Tha sfidato,

Ne di altro ragionar par che si cure;

Sembra ciascan falcon ben a (Tama to,

Sopra una schiera di colombe pure;

Fe' questo a Danain pio danno molto,

Che lutlo quel degli altri iusieroe aceolto*

LXXX
Ma non sen2a vendetta, perche il Ros?o

Danain lui feri proprio nel petto,

Ruppegli la corazza, e pin d' nn osso,

Per cio che nulla al greve incontro ha retto*

Cadde il meschin del proprio sangue rosso

Traendo i piedi, e pallido in aspelto;

E senza dir parola, o far sembiante

Rende lo spirilo al suo nemico innante.

LXXXl

Ne dolse a Danain, pur rvi preso

Lo scudo, come sool, tosto 1* apporta,

Ore e
1

il drappel delle sue donne sceso,

Al paviglione, e 'ntorno alia lor porta

;

Ivi ha ciascuna il cor d' amore aereso
Verso il campione, e troppo si conforta,
E spera in breve per sua mano avere
La palma in tera delle ingiuste schiere.

LXXXII

La venerabil madre, ch' era sopra,

Di accarezzarlo assai non si conlenne,

E cost vecchia le sue forze adopra,

Tal che con V altre ringraziarlo vcnne,

Dicendo : Cavalier, per la vostra opra
Degna di mille lingue e mille penne,
Aspetto di veder ben maritate

Queste mie figlie, e ben che in tarda etate.

LXXXl! I

Perche sapete ben, che infin che viva

Un sol di quei la perfidi nemici,

Non posso in qnesta, oime, ne in altra riva

Maritar queste misere e 'nfelici,

Cos! mi sto d' ogni dolcezza priva

Nel ciel sperando e nei fedeli amici,

Tra i quai veggio, che voi sarete il primo,
E che 1 tutlo fara, per quanto io stimo.

LXXXIV
Perche in due giorni due tolti n' avete,

Per giuramenlo 1* un, V altro per morlr.

In mezzo niese il resto compirele
Con lor seguendo alia medesma sorte

;

Cost con vostra gloria insegnerete,

Che si deggian lasciar le strade torte,

B* noi n' avrete sol parole e lode,

Diefce il apirlo gen til piu d'altro gode.

LXXXV
Risponde Danain : Se il sommo Dio,

Secondo il boon voler mi porge aila,

Spero, allistima donna, che '1 desio

Veairei, e la lor miseria fia compita

;

Qui tacqoe, ed ella con alfetto pio

Tra I* sue figlie a diportar 1' invita

II che fe
1

voleotieri, e 'n lhrta festa

Nel paviglioo la nolle a dormir resta.

LXXXV1

L' altra matlina alia maniera usata,

Che far solera, abbalte un cavaliero:

/ Riporta alia bellissima brigata

II scudo di color dorato e nero

;

Poi seguitando altra ed altra fiata,

In venti di, chi diede al ciroitero,

Chi vinto si rende, tanto che 'n breve

Tolse alle donne il giogo duro e greve.

LXXXVII

Siech' elle, come a sommo redentore,

Renderon grazie a lui grandi e 'nfinite,

Mostrando, che ciascuna piu 1* adore,

Che Tebe 1' inventor dell' alma vile ;

E per rendergli poi dovuto onore

A letlre d' oro fur tntte scolpite

Le sue prodezze in mezzo V alta torrev
Ove il nome, e '1 suo scudo fer riporre,

Lxxxvni

Non ebbe appresso il fero Danaino
D'uscir di quella valle altra fatica,

Perche ogni paesano, ogni vicino,

Ogni ca'stello, e villa trovo arnica ;

Passa adunque volando al suo cammino,
Ove trovo la sorte assai nemica

;

Vanne verso il paese di Nabone,

Per il re di Estrangor trar di prigione,

LXXXIX

Non consumo ben lutte due giornate

Ch' arriva a quel sentier, che vien sistretto;

Passa nitre, ove le porte for serrate,

Poi ch' e passato col scudier soletto ;

Segue oltre, e truova tosto le raal. nate

Mura dei cavalieri on la e dispetto.

Tosto ch' e visto.un corno suona, e 'n questo

Esce fuora nn campione a guerra presto.

xc
Domandal Danain, come s' appella ?

E quello : Io ho giuralo di nol dire,

Son cavaliero, e fui nulrito in quella

Corte, tive sta d'onor vero desire,

Del magno Arlus in cui si rinnovella

Quanta virlude in uom possa venire;

Ma voi chi sete ? poi ch' esseodo sciolto

Non vi fia, come a me, nomarmi tolto.
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Hispose V altro a ltu cortesemenle :

II Rosso Danain mi chiama il rnondo,

E poi che siete di, si nobil gente,

Vi voglio in riverenza esser secondo

;

Ne to* coo voi battaglia, che dolente

Sarei perdendo, e non sarei giocondo
Di vinrer quei, per cui la vita arrischio

Per trar di questo si spietalo rischio. .

XCII

Sol mi lia mosso pieta di tntti voi,

Ma piu del cavalier Senza-paura,

Percbe inlendendo i trisli casi suoi,

Disposi di teular quesla avventura ;

Sicche non tenterem 1' arme fra noi,

Ch'aviamo il par voler, V islessa cura,

Ch1

io penso pur, che voi vorreste meco,
Per gir in Logre, uscir di career cieco.

xcm
II cavalier, che 'I nome conoscea

Gran tempo innanzi, e che provato 1' have,
Estremo onor negli atli gli facea ;

Poi gli comincia, dopo un sospir grave

;

Temo, signor, che vostra sorle rea

Vi fara di uscir qui perder la chiave,

Ch' io so, che, o sia per forza, o per inganne
Resterele compagno al nostro danno.

xciv

Di me vi dieo io ben, ch'a viva forza
Combatter mi convien per servar fede,

Perche assai piu ch'ogni roortale scorza
Amo 1" onore e la divina sede;

E piu peccato avrei, che chi mi sforza,

Se dal promesso fin tirassi il poede,
Pensi pria, che'l giurar, l'uom dritto e saggio
Ginrato it faccia, e sia con disvantaggio.

xcv
Pero, caro signor, perdon vi chieggio,

E sappiate ch' adoro il vostro nome
;

Ne poteva forluna farmi peggio,
Ne pormi addosso piu dogliose some

;

Che non quel ch'io vorrei, ma quel, ch'io deggio
Faro con 1' arme, infio die mortev o dome

f

D' un di noi fien le forze, e faccia il cielo
Quel che vorra del niio terrestre velo.

Quando ha detto .cWi, piu non attende,
Ma di la grime amare il viso molle
Per la piela, che di sua sorte prende,
E dannando il deslin, che cosi voile,

Si acooncia a guerra, e Danain, che intend*
Che bisogna giostrar, del campo tolle ;

E tornansi a ferir di forza tale,

Che T uno all'altro fe' colpo mortale,

xcvti

L* uno e V altro di lor cadde riverso,
Come se morto fosse, su V arena

;

E i cavai sopra lor tirtli altraverso,
Che mai forse senlir si fatta pena ;

Ma ri torn a to il spin' Jo disperso
AH' uno e alPaltrb, e la smar/Ila lena

;

DiscioHi dai deslrier coi brandi in alto

Toman a rhentar nuovo allro assallo.

XCVI1I

Non porria dirsi, se Nabone il Nero,
Le dame, e i cavalier che stauuo ai merli
A mirar il duel crudele e fero,

Estrema maraviglia hanno a vederlit

E che vincer dovrebbe il mondo inlero,

Chi teco in compagnia potesse averli

:

E dei colpi, ch' ei fauno, avean paura
Quasi e mirargli sol dall'alle mura.

xcix

V incognito gnerrier gia maraviglia

Non ha, che Danain conosce a punlo

;

Ma Danaino al cielo alza le ciglia,

Stupido chi fia quel ch 1
a tal 1' ha giunto;

, Poi con T ira, e col duol si riconsiglia

Di vendicarsi, e vincerlo, compun to

Da vergogna infinita, e ratio il fere

Mel scudo si, che mezzo il fe' caderc.

c

Ma ben fn tosto, e doppio vendicalo

Dal gran comballitor lo seudo rotlo,

Che su la spalla del sinistro la to

Ferisce Danaino, e smaglia solto

La camicia di ferro, e V ha impiagato,

Com 1
uom, ch

1
e forte a tal mestiero, e dotto;

Die d
1

un ginocchio in terra, ma piu suello

Si rilevo, che spaventato uccello.

C!

E eruccioso va pur, chi sia costui,

Pensando, che valor cotal dimostra,

Diceudo : Maltrallato mai non foi,

Com* or da spada, o dalla lancia in gioslra,

Fuor che dal gran Giron V allr' ieri, in cui

Giace 1* alta virtu delT eta nostra;

E mentre in roente sua cosi discorre,

S" immagina ,v
che sia il re di Estrangorre.

Gil

E si conferma a rimirar il brando,
Che l

1

avria conosciulo anco fra mille,

Agli atti, alia deslrezza, al porre in bando
La tema piu che T ostinato Achille,

A guardar i gran colpi, che addoppiando
L' uno in su l

1

allro 1' aria di faville

Empion fino alle nubi e fino al cielo,

Tal che a lui grida in amichevol zelo

:

cm
Ahi, cavalier Senza-paura, e questo

II merho, che si deve al vero amico ?

Che per trarvi di loco aspro e funesto

Vien offeso da voi piu che nemico ?

Per voi vengo io di lunge al tutlo presto
Di voi salvare, o di restar mendieo
D" alma, o di liberla, restando vosco
In career qual si sia spietato e fosco.

civ

E 'I primo, eh' io rincontro, sete voi

Per difendere i torti di Nabone ?

Allora il cavaliero ai detti suoi

Risponde : Veramenle, ch' a ragione
Non potele dolervi mai di noi,

Ben della sorte mia, che n'e cagione,
La qual vuol ch' oggi 1' impia servitude

Nostra difenda, e me ne affanni e sude.
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Tanto piii contro a quel, cite sempre araai,

E faro sempre con quesli occhi al paro,

Contro a chi per Irar noi di estremi guai

Si dispone a periglio, e stato amaro

;

Ma pensando voi ben come d' assai

II inanlener la fede esser dee caro
Ai cavalier pin che la vita istessa,

Perdonanza so ben ne fia concessa.

cti

In qnel che fra lor dnr* il parlamenlo,
Grida Nabon : Crndele, ov* e la fede

Data da voi ? Ne 1' ha porlala il vento,

Ch' a cavaliero erranle si richiede ?

Ben si puo dire estremo tradimento
Falto da donna vil, com" ogni oom vede,
Se in vece di adoprar le promesse arcni,

Vi accordale con gli altri a danno farmi ?

evil

Quando ascolla il parlar, rosso diviene

II buon re di Estrangorre, e forte teme
Di oon far quel, ch' ad alto cor conviene;

Poi di offender tal uom sospira • geme,
Pur dice a Danaino : Udile bene,

A qnanto far il proprio onor mi preme;
Difendetevi adunqae, e prego Dio,

Che se V un dee morir, che sia quello io.

cvlil

Cos! si van dall' uro all' altro canto

Apparecchiando alia crudel battaglia ;

Van da principio con rig'uardo alquanto t

Non sol perche, come il compagno vaglia,

Sa I
1

uno e V altro, ma perche duol tanto
NA ciaseun la querela, ond' ei traraglia,

Che vorria ritrovarsi e vile e frale

Per non fare al neroico oltraggio o male.

ax
Pur tra quest! pensier durando avvenne,

Ch' essendo il cavalier tutto scoperto,

Tfanain mena tin colpo, e 'n fronle venne
Piu grave assai, che non penso di cerlo;

Come bene il sent! quel, che '1 sostenne,

Che dicendo in suo cor, questo non merto,
Posto V amor da canto, alia vendetta,

Con_quanta ira si puo, ver lai si gett*.

ex

Come tra due leon giovani ancora

So vente accade, che scherzando vanno,

Dolcemente da prima, e 'n poco d' ora

Ne viene all' un qualche impensato dannoj
In guisa, che chi offeso ne dimora,

Reode il medesmo si, che in breve fanno
Goerra di piu crudele e dura tempre,

Che s* ei fosser uemici stati sempre.

Cos! avvenne fra quei, che *1 cavaliero,

Che sdegnoso oltr' a modo e sensilivo,

Sentendo il colpo altrni ppCo leggiero,

Anch'ei di carila si fece privo, -

£ disse : Or V uno or 1' altro da guerriero

Le forze adopre, infin che sara vivo;

Ed io per fede, e voi per caritade

Facciam veder, se taglian queste spade.

cxn
E con tin dritto all' elmo gli discende,

Che di foco e romor ernpie la valle ;

II cimier tutto per lo lungo fende,

E gli fa il capo andar verso le spalle ;

Pur la cufBa d' acciaro lo difende,

Che per gire al cervel gli serra il calle ;

Ma fu 1'osso ammaccato, e gli occhi sono
Posli quasi di luce in abbandono.

CX1II

Ma il gran valore, e quello invilto ardire,

Ch'alle necessila divien maggiore,
Tosto non pur l' ha fatto risentire,

Ma crescer il poter, come il furore ;

Mena Una punla, che *l polea finire,

E passalo l' avria d' un palmo fuore :

Ma il trovo con un piede alto sospeso,

Sicche il cader riverso 1' ha difeso.

cxiv

Par sopra il deslro braccio, ov' ei lo colse,

Fece assai larga piaga e sanguinosa ;

Ma non per questo il buon voler gli tolse,

Ch' egli e snbito in piede, e non si posa,

E quanta ira fu mai, tut la raccolse

;

La testa abbassa, e qual tigre rabbfosa

Poggiando al petto il pome, a lui s'avventa,

E di far lui cadere, o morir tenia.

cxv

No '1 teme Danaino, e non si scosta,

Ma fa il medesmo, e 'n la maniera istessa ,*

Fecersi insieme in la sinistra costa

Ben profonda ferita, che si appressa

Al cor ; ma perche ancor non e disposta

L' ora di lor mortal da Dio promessa,

Non fu tocco ad alcun, ma come morto
L 1

un cadde e 1' altro, e poi non e risorto.

CXVI

Non e risorto pria che fosse sceso

Nabon con gli altri suoi, ch' a veder sono,

II qual dicea di maraviglia acceso,

Che mai non vide un par di quei piu buono;
Poi di sopra un tappeto acconcia sleso

Ciaseun di lor, che ancor in abbandono,
Vede, non hanno il spirto, e tosto ha speme
Di avergli sani, e suoi prigioni insieme.
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CANTO XXII

ARGOMENTO

•***«**•

Do' opo di aver battuto Galinante
E il fratel suo^ che perseguiano feri

J cavalier, che a lor veniano innantc,

•T avt'ia, il Corlest, di Nqbone ai ncri

Campi, a* sfida il crudele per an fante ;

Egli il fratel, con cento cavalirri,

Gli manda contro ; ma Giron vittorta

Porta di tutti, e acquista somma gloria.

•#*©«*

Mala il boon Giron, ch'alla sinistra parte

Lasciando Dauain s
1
era inviato,

Non niolle roiglia ando, che in allra parte

Yede un caslel, ch' e d* acque circondato ;

Nel mezzo un* alta rocca con grand' arte

Al ciel si eleva, e '1 tetto aveva aurato

;

II reslo raarnio appar si ben commesso y

Che sembrava in vederlo ua pezzo istesso.

ii

Era molto a veder ornata e forte,

E si mostrava lunge assai novella ;

Dne guardie sempre stan sopra le porte,

Quando il sol luce, o 1' alma sua sorella.

Come veggion Giron di altera sorte

Ollr' all
1

usanza lor armato in sella,

Han giudicato subito al sembiante,

Ch' ei fosse un fero cavaliero errante.

in

E gridano altamente : O cavaliero.

Per mille volte siate il roal vennto ;

La ria fortuna a voi scorga il sentiero,

Menivi a danno per cammin battuto.

Giron si volge, e dice alio scudiero

:

Che cortese chiamar, che bel salu to ?

Pur tacito va innanzi, e vede uscire

D' indi nn guerrier, e verso lui venire.

IV

Era sopra un destriero alto e possente

,

E gli grida da lunge: Ei vi conviene

Meco aver giostra, e s' io saro vincente,

Vi dar6 molte e meritate pene.

Giron che la quistion vede presente,

La lancia e
1
1 scudo, che 1 compagno tiene,

S' adallo tosto, e pot presto alia giostra

A quel doiuanda : Questa torre e vostra ?

Di si, risponde V allro, ed ei soggiunge

:

Come soffrite voi, che ehi la guarda
I guerrier peregrin col parlar punge,
Ne quel, che vuol la cortesia, riguarda ?

Ah, gli dice'ii signor, se andrete lunge

Per questa valle, io temo ben, che vi arda
La collera entro il cor, se tal dispetlo

D' ogni ollraggio averete che fia detlo,

n
E '1 peggio fia, che ne fiaa fatli ancora,

Ma voi sete oggi a queste usanze nuovo,

E per far quel ch 1

io deggio, conviene oca,

Che con voi giostri, poiche qui vi truovo ;

E ben mi pesera, se a me dinora
La palma della guerra, ch' io vi muovo ;

E Giron per tener cio, ch
1

ei disia,

Dice : lo non vo' giostrar con uom che sia.

vu
E T allro: Egli emestier,chevoi giostriate,

E s' io v' abbatto, il destrier vostro e 1" arme
Per forza converra che mi lasciate,

Ne varra discortese poi chiamarme ;

La spada vuol V usanza che porliale,

E camminando a pie di senlir parine

Venir per tntto il popolo a vedere, *

E di voi dispregiar prender piacere. .

VIII

Risponde a lui Girooe : E se gli oceorre,

Ch' io vinca vol, non mi* tenete vile,

S1

io vi rimando ignodo nella torre,

Che qui mi par vergogna esser gentile ;

E ben poss* io sopra la cima porre

D' ogni bruttura il vostro iniquo stile

;

Poi tutto disdegnoso il destrier volta,

E ya sopra il campiooe a briglia sciolta.

IX

II medesmo fa r allro, e riacontrati

La lancia di colui va in pezzi in alto

;

Giron irato contro ai suoi peecati

Non fu mai crndo piu che "» questo assalto;

Gli ha lo scudo, e 1' usbergo trapassati,

E ben piagato il fa gire alio snialto,

Ove fu tramortilo di tal sorte,

Che Giron si penso ch' ei fosse a morte.

x
E riguarda da presso, e pur gli torna

La generosa sua pieta naliva;

Ne molto ivi a dolersene soggiorna,

Che la smarrila in quel virtu ravviva ;

E rimontato in pie leva le coma,
Come persona di virtnde schiva

Piu che mai verso quel, ch* e tanto buono ,

Che vi trovo pieta, non che perdono.
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E dice : Or oon pensate per tin colpo

D' aver si chiara la vittoria in mano ;

La sorte e '1 mio caval di tutto iocolpo,

Non lodo voi, che mero oprasle in vano

;

B se col brando, qual baltuto polpo
Non vi disosso, io voglio esser villano,

E non pin cavalier esser mai del to,

Qual io mi tengo, nobile e perfclto.

xu
Non spende altre parole il pio Girone,

Smonta, e M destriero alio scndier consegna;

Va ineontro al discortese, impio barone,

Tenendo in alto qnella spada degna,

Che non ha mai trovato paragone,

Ne mai cosa opero che fosse indegna ;

1/ altro di mai lalento a Ini s* invia,

Da cui vie piu che onor sangue vorria.

XIII

E qnanto pno topra lo scndo il fere

Con ira pin, che coo ragione assai,

Che si penso di farglielo cadere t

Come a garzon, che non vide arme mai

;

Ma il buon Giron nsato a sostenere

Colpi maggiori, e non gli sente omai,

Ridendo dice a lui : Vedrem, se questo

Colpo a te fia, eome a me il tuo rrolesto.

XIV

E nella testa in gulsa lai percnole,

Che mille stelle in ciel veder gli face

;

Tremangli i denti, e le lanose gole,

Tal che di gia V impresa gli dispiace ;

Pur, come quel, che vnol piu, che non puole,

Sraldato il cor, come aflbcata brace,

Con la spalla, col scndo, e con la spada

L' urta, e ben crede in van ch* a terra vada.

xv
Ma piu che sco^lio saldo il trnova e duro,

Sirch' ei ritorna indielro almen due passi.

A Mora il boon Giron, che gia sicuro

II vede suo prigion, non lnngi stassi ; •

Con piu furor, cbe all' intmico mnro
Non avventa cannon pallolte o sassi,

Raddoppia in capo il colpo, e lo dislrnde

Qual morto in basso, e pin non si difende.

xvi •

Non lo lassa per questo, anzi si getta

Sopra esso, e 1' elmo, a forza gli dislaccia ;

E della villania fa tal vendetta,

Che can ferilo sopra lupo in caccia.

II miserel, che vede alta 1* eletta

Spada crudel, che '1 suo morir procaccia,

Grida forte: Signor non mi ucridete

Per quella cortesia, che voi sapete.

xvu
Per qnella cortesia, che vi e si cara,

La quale io tardi riconosco e bramo

;

Non sia voslra ira di roia morie avara,

Poi ch' in tal grado omai merce vi chiamo.

Cosi fa quel, che eon suo danno impara,

Come stollo augellello al visro in raroo,

Gli risponde Giron : Ma credi rerto,

Ch' io ti vorro punir secondo il merlo.

XVIII

O che tn mi darai la fede in pegno
Di levar dal passaggio il mai costume,

E ch* atto non farai che torn indegno
Ad nom, che passi tra la torre e 'I fiome ;

E che non tenga in quesla valle il regno
Discortesia, ma ci si accenda il lume
Di virtu vera e di cavalleria,

Deposta in bando ogni alira villania.

XIX

E sopra gli altri i cavalieri erranti

Si ritruovin carezzc e sicurtade;

Lealta le donzelle, onor gli amanti,

Qual si convien nelle reali strade ;

Ed egli allor doglioso nei sembianti,

Come a chi cosa assai conlraria accade,

Gli risponde di si, danne la fede ;

Ed ei cosi la vita gli concede,

xx
Dicendo : Ed io, signor, a voi perdono

Ogni parola, ogni atto discortese,

Che ho ricevuto, e sempre pronto sono

Per voi, per tutio il vostro bel paese;

Drizzato il cavalier domanda nn dono,

Che voglia fare a lui Giron corlese,

Questo e, ch'ei vegna ad onorar la torre,

£ con lui dolce posa, e cibo torre.

XXI

Pensa nn pezzo Giron, poi si ricorda

Di quei detti, che in marmo letti avea,

E pero al coropiacer non ben s' accorda

Al cavalier ehe per suo danno il fea

;

L' altro: Poi che non pu6 la mente ingorda

D' ogni vil cosa, e d
1

ogni impresa rea

Saziar, poiche ha pregalo lungamente,

A lui si volge alfin tutto ridente

:

XXII

Io sapea, cavalier, ch* eri il pin 'forte

Guerrier che viva, e visla n* ho la prnova;
Or saggio vi conosco, e di tal sorte,

Ch* anco nel senno a voi par non si trnova;

S* io vi poneva denlro a quelle porte,

Ov' ogni tradimrnto e vizio cova,

Non ve n'avria, se non la morte tratto,

Che non si osserva li fede, ne patto.

XXIII

Anzi, siccome voi Popre onorate

Seguite sole, e sole avete in pregio,

Tal io fo tutte 1' impie e scellerate,

E le miglior virlu tengo in dispregio;

E consuroai tutla mia verde etate

In aver sol dei traditori il fregio :

Ma ringrazio oggi Dio, che *l valor voslro

Altro auovo eammin cerlo m' ha mostro.

XXIV
E 'n questo pun to islesso, ch' io vi parlo,

M' e si nuovo desir di virtu nato,

Che intorno al cor mi rode come tarlo,

Ch' io prenda altro sentier dritto e lodato;

Ed ho ferma speranza omai di farlo,

E del tutto cangiar volere e stato,

E per principio dar io vi ammonisco,
Che in questa chiusa valle e pin d' un visco*.
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Pia d' on vUco e per qoesta valle teso

Di crudi cavalier simile al mio,

Dai quai se non sarele in arme offeso,

Vi vorranno alloggiar, come ho fait' io,

Ove sareste iocontinente preso,

E se poi n' uscireste, salio Dio.

Or seguite il cam mi no, e vi sovvegna,

Che nessun ci ha, che la sua fede legna.

XXVI

II nome, ond' io m' appello, e Galioanle

Stato infill qui, come di sopra ho detto;

Ma spero per vostra opra di qui innante

Divenir piii che buon, piu che perfetto j

£ qui mi resto per eterno amante
Delia chiara bonta, ch' avete in pelto;

Pregando Dio, che dia fortuna eguale

Alia voslra virtu, che Unto vale.

xxni
II cortese Giron, quanto pia pnote,

Loda il suo buon desire, e lo consiglia,

Che le parole sue d' effietto vote

Non lasse in darno, e poi cdngedo piglia;

Feho alT occaso le infiamroate ruole

Rivolte aveva, e gia scotea la briglia

A' suoi corsier sopra l'Atlantiche onde

In parte, ch
1

al noslro occhio si nasconde*

xxvm
Non vede il cavaliero alloggiamento,

E se '1 vedesse, ancor no '1 prenderebbe,
Che ben si affise nell' intendimento
I buon ricordi, che dall' altro n' ebbe,

Sotto tin gran sasso, che la pioggia e 'I vento
Potea coprir la nolle, non gli 'ncrebbe

Di riposarsi, e 'I suo caval pascea,

Ch 1

a simil notli accostumato avea.

xxix
La mattina sul di d' indi partito

Truova due pescator, che lese avieno

Le reti, e si pnsavau sopra il lilo

D' un fiumicel d' assai profondo seno ;

Vede che fan salvatico convito
Di pane e d' erbe, che ivi colte avieno,

Ova esso, e '1 suo seudier per fame scesi

Gli trovaron del lor molto corlesi.

Poi con qnei ragionando dell'osanza
Di quella valle, e della villania,

Gli dicon quei quanto a malvagia fftanza

Per cavalier che virtuoso sia,

E lui confortan, ch' ivi dimoranza
Non faccia, e tosto dia fine alia via,

Ch" un' altra torre alia sua fin si truova,

Ove far gli convien battaglia nuova.

XXXI
E se per virtu d' arme puo scampare,

Si guardi appresso ancor di tradigione.

Qnando sente il medesmo confermare
Da quei che sembran semplici persone
Comincia a ttitto maggior fede dare,

Che non fe al discorlese altro campione,
E ringraziali quei del cibo avuto,

Segue il caromin ch' ei vede piu ballulo.

Qoaodo e poco passato il mezzo giorno,

Scorge una torre simile alia prima,

Onde scoperto un minaccioso corno

Sente sonar dalU piu alia cima

Dalla guardia, che '1 vede d' arme adorno,

E che '1 tien per guerrier di grande stiroa,

Che mai piu cavalier non vi e arrivalo,

Che non venisse a piedi, o disarmalo.

xxxu I

Perche nel ver colui, che Giron vinse,

Era franco guerrier d' alto valore,

Tal che chi prima il vide non s' infiose,

Ma tosto corse a dirlo al suo signore,

Qui viene un cavalier, che non si scinse

L' arme, ne lascio indielro il corridore

Alia torre di la di Galinante,

Anzi ha il cavallo, e 1' ajrroe tutte quante.

XXXIV

Questo di qui dell' altro era germano,
E giudicato dai miglior piu forte,

Ma ben pita discorlese, e piu villano,

Che quel dell' altra, e di piu iniqoa sorte)

Non si potrebbe dir, se l'inuraano

Si corruccia, e si duole infino a morte,

Di veder un, che forza e ch'aggia vinlo

II sno fratel, e forse ancora estinto.

XXXV
Armasi in fretta, e vien fuor della porta

Sopra un corsier, ch' e grande a maraviglia:

Lo scndo al collo, e 'n man la lancia porta,

Ch' alio Dio della guerra s' assomiglia;

Ma vedendo Giron, si disconforta,

Che gia verso di lui volge la briglia,

Perche vedendol sol, dice a se stesso:

O la mia morte, o 1' on la veggio appresso/

xxxvi

Pur tenia con minacce, se '1 polessi,

O con fere parole sbigottire,

E dice : Cavalier, se tu sapessi,

Quanto sia duro altrui di quinci uscire I

Da te non foran questi campi pressi,

Ove si truova sol morte o mar.tire ;

Ma ti staresti, come i saggi fanno,

Ove viver si puo con meno affauno.

• xxxvn
Ma vorrei ben saper, in qual maniera

Ingannate hai le guard ie del passaggio?

Credo perche dormivan dopo sera,

Ti fu sicuro 1' orrido viaggio,

Ma qui ristorerai la frode inlera,

E lascierai la vita d' avvantaggio,

Se 'J ciel, qnel che mi die non mi ritoglia

E la mia spada sia quel, ch'ella soglia.

xxxvm
Gfron, che scerne in se, ch* egli ha paura,

Che '1 conosce al suo dire e ben 1' intende,

Di dimostrarse vil pone ogni cura,

,

Dieendo, che la via per ivi prende,

Perche gli era narrata piu licura,

E che nessun nel camminar ofiende,

Ne inconlrato avea alcun, che mai gli dica

Parola, che non sia dolce ed arnica,
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Se non da loi, ch'al rigoardar di fuore

Gli par alto guerriero e valoroso,

Da non averne mai, se non onore,

Cortesia somma e debito riposo

,

£ che lui prega e chiede di boon core,

Ch* esser non voglia ai suoi desir noioio,

I quali altro non son, che andar innanti,

Per gire appresso ai cavalier errant!.

XL
E che'l prega, che'l supplica e lo stringe,

Che s' ha fallito, almen troove perdon o,

E se pnr contro a lui l'^'ra lo spinge,

Che se gli rende tutto in abbandono;
E tale in somma se medesmo finge,

Ch' ei lo slima guerrier vie men che buono:
E si pensa tra se, che val si poco,

Ch1
ei ne possa ritrar vittoria e gioco.

XLI

E risponde : Perdon ti concedo io

Con questa condizion, che ti dtsarmi,

Doni il cavallo, e resti servo mio,
Per nettar e ripor le mie care armi

;

E quando anco talor avro desio

D' andar lontano alquanto a diportarmi

Per quesle piagge dell' aprica valle,

Stanco ch
1
io son mi porli su le spalle.

XLII

Disse Girone : A questo son contento,
Ma di romper con voi sola una lancia
Per darvi gioco prima avrei talen to,

CJi* a voi penso sara gioiosa ciancia.

Poi di tntto esser vostro vi acronsento,
E lasciarmi ad ogni or batter la gnancia :

E I' altro: Io '1 faro ben, ma tu sei matto,
Perche sara con pin dannoso patto.

XLIII

Che come io t'ho battnto, vorro appresso,

Che sempre venga ai mio servigio mido,
E che non manchi mai d' essermi presso

Con la mi a lancia in pugno, e col mio scudo;

Ne la dove io sar6, ti sia concesso

Cibo mangiar, che non sia vivo o crudo;
E ben ragion sara, se col padrone
Avrai voluto aver torta quistione.

XT.1V

Glide accorda Giron e 'n tanto volta

Per prender campo if suo caval possente ;

L' altro che '1 vede aver destrezza molta,

Quasi dei fatti scherni si ripente,

Pur fa 1' istesso e poi che strada ha tolta,

Qnanto alia giostra par conveniente,

Bitorna a dielro e '1 destrier forte punge,
Fin che Girone al mezzo corso giunge.

JCLV

II signor della torre ruppe 1' asta

Da guerrier valoroso, come egli era,

Ma il suo poter per atterrar non basta
Del cortese Giron la forza altera;

E V usbergo e Io scudo le contrasta
Si, che gli nocque men ch' essendo cera,

Bene il contrario al disrorlesse awenne,
Che 'I furioso colpo mal sostenne.

Perche Giron con lui cruccioso alquanto
Yi mise a quella volta ogni sua possa,

Tal che si truova in basso lunge tanto,

Quanlo gran pietra di buon braccio scossa.

Truovasi il miserello a terra infranto

Tutti i nervi ch' avea, le polpe e 1' ossa,

Tal che per dolor, ira e maraviglia,

Al ciel rivolta le soperbe ciglia,

xtvu
Dicendo : Or come puo, crndo far questo

Colui, ch' io mi stimava il piu codardo,

Che portasse arme e ch'al servirmi presto

Avea renduto sol con uno fguardo ?

E piu che tulto ancor gli vien molesto,

Che la percossa il fa impedito e tardo,

Si che di rimanente ha piu dottanza,

Che di vendetta far verde speranza.

XLVIII

Pur qnanto meglio il puo, tosto si leva,

Pon mano al brando e dice ch' egli scenda;

Git fa segno Giron che non gli greva,

Che altra nuova battaglia seco prenda,

Da caval salta e poscia gli diceva :

"Perche volele voi ch' ancor vi offenda ?

Non sete ben per questo colpo chiaro,

Ch' ancor di nuovo mal vi fate avaro ?

XLIX

Se io cerco nnovo mal, tosto vedrassi,

Qnando, stollo, io t'avro nudo e prigione,

E faro tti portar travi, acqua e sassi,

E some, che '1 villano all' asin pone

;

Ch' esempio agli altri sia privati e cassi

Di senno, di veder, di discrezione,

Che di pigliar l'imprese avranno ardire,

Ne poi sanno il cammin d' esse finire.

L

E cosi detto, pin crudel s* awen la

Verso Giron, ch'nn orsa provocata

Dal cacciator, che i figliuoi tor le tenia,

Che rabbiosa ne vien, non che adirata;

E con un colpo il folle s' argomenta,

D' aver quella battaglia terminata

;

Giungelo al scudo, e 'n ver quanto ne prese,

Vi ttoriosaracote a terra stese.

LI

Ma il bnon Giron con altra forza ed arte

Nel scudo pnr si duramente il colse,

Che a pun to in mezzo tntto esso diparte

Stordigli il braccio, e di vigor lo sciolse,

Sicche inchinosse alia contraria parte,

Ne piu in guardia del capo si raccolse ;

Giron che '1 vede allor raddoppia tosto

In fronte tal, ch'ei 1' ha ri verso posto.

LII

Biverso posto in guisa ch* a gran pena

Si pote risen tir d' una mezza ora ;

L'elmo si slaccia e '1 getta su 1' arena ;

Poi senza fargli mal cosi dimora.

L' altro ripreso il spirito e la lena

Misero di tiroor si discolora,

Vedendo il suo nemico irato sopra,

Ed ei senza arme in testa, che'l ricuopra.

3o
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DI GIRONE IL CORTESE }-3
E siccome il villano e 1' irapio suole,

Ch' esseado al sno vantaggio vien si fero,

Che di mercede o palto ndir non vuole,

Ma infino a morte esercita l'impero;

Quaado e di sotto, si lameata e duole,

Chiede perdon si fa suggetlo intero

Contrario al nobil cor ch' oppresso cresce,

E falto vincitor urail riesce.

uv
E dice : O cavalier ch 1

al mondo pare

Non have, ed io '1 so ben per doppia pruova,

Di vpler ai miei falli perdonare,

No M merto mio, ma cortesia vi maova

;

La qoal sia piu, quanlo il mio mal oprare

Discortese fu si, che egual non trnova

;

E ringraziate Dio d'aver suggetto,

Che vi possa mostrar raro e perfello.

LV

Quando 1* ode Giron pensa in se stesso,

Se di lui deggia alqnanto prender giocu;

Poi si risolve non voler con esso

Mostrarsi altro, che sia, niente o poco

;

Cn'altrui beffar in simil modo e messo,

Che di far villania ritenga loco;

La vera cortesia deve esser porta

Scmpiice, dolce, tosta, chiara e scoria.

I
in

E chi non cosi fa, cara la vende,

Sicche a chi la riceve troppo costa;

Peri il miser guerrier pel braccio prende,

11 drizza e sotto un albero l'accosta;

II medica il conforta e da lui inlende,

Come sia rotla una sinistra costa

;

La qual vedendo ch' ei gli da la vita,

Delia allegrezza sol gli par guari la.

LVII

Lui ringrazia e 1'esalta sopra il cielo

Di quante un cavalier pu6 parti avere

;

Poi il prega,'ch" a fuggir la nolte e'l gelo,

Nel suo palazzo voglia rimanere ;

Giron, ch' ha discoperto il chiuso velo

Dei loro inganni, ne mangiar, ne bere,

Non vuol, gli dice, ne posarsi punto,

Infin che sia fuor della vale giunto.

LVIII

Ben s' accorge il villan die tan to saggio

Era il buon cavalier come era prode,

Piii T ama e riverisce e d1
avvantaggio

Gli dona eterne e memorabil lode,

E gli dice : Signor, poi ch
1
io non agjgio

Potntovi acquistar con forze o frode,

Vo* confessarvi, ch' a me nullo eguale

Si Irovo gia villano e disleale;

LIX

Ma Tintera virtu che in vol riloce,

Mi fara tutto un altro in questo punto;

E se mi voleste esser capo e duce,

AI sommo del mio ben mi terrei giunto;

E 'nfino allora, ch* a morir conduce,

Di non vi abbaodonar desio m' ha punto ;

E vi prego umilmente, ch 1
ei vi piaccia,

Ch' a si giusla mia voglia salisfaccia.

• II cortese Giron lieto l'accetta,

L* abbraccia e '1 prende per suo caro ahnico ;

Confortalo a seguir la via perfetta,

E lasciare il costume tristo antico ;

E se non ch* ha desio di far vendetta,

Tosto ivi lunge sopra un suo nemico,

Che '1 meneria il di seco, ma di breve

II rivedra che ritornar li deve.

uci

Ma ben che '1 prega in questo mezzo assai,

Che 1
! passaggio a ciascun libero sia,

E che ai buon cavalier non faccia mai
Se non doyuto onore e cortesia,

Che guadagno, o ricchezza in altrni guai

Non p«6 trovarse, o nella villania,

E ch
1

oltre che in bell* anima conviene,

Non e cosa pin dolce che'l far bene.

LXII

E seppe in modo dir che '1 peccalore,

Ch* era giovine ancora e poco esperlo,

S' accese di virtude in tanto amore,

Che trovato il fratel giuran di certo,

Ch* a tntti i peregrin farien onore,

E che lor fosse il forte ostello aperto,

E cavalieri erranti diventaro,

E l*uno e 1* altro fu pregiato e raro.

LXHI

Cosi mostraro al mondo, che sovente

Fallisce un giovin che non ha chi mostri

Quel che si deve oprar, ne sa la menle
Volger ch* aprino il vero ai saggi iochiostri

;

Ma seguitando sol Tignobil gente

Credendosi ben far divengon mostri

;

Or qui dunque Giron dopo il saluto

Segue il caromino al suo valor dovuto.

LX1V

Che in verso Maloalto volge il piede

Per vere nuove aver di Danaino.

Un buon uom truova, a cui soccorso chiede,

E gli mostra un brevissimo cammino,
Per cui due giorni segue, il terzo vede
II castel ch* ei cerco molto vicino

;

Al vespro arriva, ove ne fa gran ftsta

Di Danain la bella donna onesta. .

LXV
Le domand*ei, dove il suo sposo sia,

Ed ella, ch
1
e gran tempo, gli risponde,

Che novelle non ha d* alcuna via,

Perche sovente lagrime diffonde

;

E *n piu d* an loco avea mandalo apia,

Ma che no *1 sa persona, o che 1* asconde,

Che impossibil le par, che un tal guerriero

Possa aver si celato il suo sentiero.

E che dubita certo qualche danno,

Perche ha sempre la notte i sogni oscuri,

Poi mille tristi auguri il di mi danno,

Cornici e corvi ed altri uccelli impuri

;

E tanto piu mi accresce oggi 1* afifanno

Saper, ch* e senza voi, perche sicuri

Essendo in compagnia vi stimerei,

Come quei che per guida aggian gli Dei .
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DI GIRONE 1L CORTESE

LXV1!

Cosi parlato piange e'l pio Girone

Ha per doppia cation doppio dolore,

Che l'uno e I'altra amo cob gran ragione;

Perche a lui tutti due portaro amore
Da figlio e da fratel lnnga stagione,

E gli facean pia ch' a se stessi onore ;

Ma per non gianger male al mal cbe preme
La riconforta, e dalle ottima speme,

lxviii

Non mostrando taper, in che contrada

Si fosse, ma le afferma, che vool gire

Tanto per una o per nn'altra strada,

Ch'ei possa il ver d'ogni suo stato udire j

£ che a lei scrivera, aovunque vada,

Ma che sia di bnon cor, ne sbigottire

Si voglia in alcon modo, e reati sempre,

Quale ella e atata di animoae tempre.

LXIX

Cosi, poi che riposo ha di doe giorni,

Dalla donna che amo congedo prende,

La qual bagnando i due bei lumi adorni

latino al basso della scala seende

;

Poi pregandol umil, che tosto torni

Col sno marito, o scriva, che ne 'ntende,

II lassa sconsolata, ed ei dolente

Piglia il cammin con molio dnbbia mente*

LXX

Pin giorni va per un'alpestre yalle,

Ove un bel truova e spazioso piano,

Che al largo hare, e si spedito calle,

Che &i vede d' intorno e ben lontano ;

A questo il lerzo di dona le spalle,

E scuopre un moote il piu sassoso e strano,

Che mai vedesse, e si riciso ed alto,

Ch' una muraglia par di proprio amalto.

LXX1

Ivi si addrizza, e poi che 1' ha vicina,

La. riconosce ai contrassegni dati

;

E mentre assai soiled to cammina,
Bilruova in certi caropi lavorati

Un bifolco si vecchio, che gta inchina
Gli omeri dai lunghi anni affaticati

;

Ma si bene ha condotto i giorni suoi,

Ch 1

aneor puo maneggiar V aratro e i buou

LXX1I

Va inverso lui Girone, e gli domanda,
Che montagna sia quella, e come ,detta ?

E se si puo passar per quella banda
Su Y alto giogo, o in qualche valle stretta;

II vecchio pronto a cio, che gli comanda,
Lasria il lavoro, ed a lui corre in frelta,

Dicendnpli : Sicnor, quelle aspro monte
Alterren del Servaggio e muro e front*.

LXXI1I

Quello e il paese, ove Nabone il Nero,
Ch 1

e di tutti altri il piu crudel tiranno

Fa ciascun, che vi passa, prigioniero,

E riliene in eterno e 'n grave affanno :

E chi sia come voi gran cavaliero,

Doppiamente riceve V onta e '1 danno,
Perche quei chiusi son sempre all* oscuro,
Ogni altro per la valle sta sicuro.

LXX1V

La porta per entrarvi non si vede,

In fin che sotto andiate alia montagna,
La qual chi passa, un tratto mai non riede

,

E molto a starne lunge si guadagna,
Tornate, cavaliero, indielro il piede,

E schivate per voi la tesa ragna,

E se bramate onor, gitene altrove

Dietro a men dure e piu lodate pruove.

LXXV
Che chi scampa da lui con lancia o spada,

Da mille inganni poi faggir non vale,

Che infinili vi son per ogni strada

Sotto a quel peccator piu che morlale

:

Ogni uomo, ogni donzella intenta bada
A tesser tradimenti, a condur male,

•A far in souima cerca iu ogni verso

D' oprar di cortesia tutto il riverso.

LXXll

E come entraste la, non potrei dire, »

Come tutti vi sien gioiosi intorno,

Per farvi in una carcere mprire,

In mille aspri tormenti, in onta e sqprao ;

E tanto piu che di supremo ardire

Al rimirarvi pur parete adorno,
Si che gran maraviglia certo fia,

Che non vi aggian fra i lor per qualche via.

LXXVII

Allora il pio Giron per ritentarlo,

Soggiugne : Or non saria possibtl cosa

Vincer ogni sua guardia e discacciarlo,

£ tornar con la man vittoriosa ?

E '1 buon bifolco a lui : Di disdegnarlo

Schiera di cavalieri e gia stata osa,

Che mille entrar ne vidi ad uno ad nno,

E ritornar non bo veduto alcuno.

LXXVIII

Guardate pur, che a voi l'istesso avvegnay

Benche abbiate valore e gran prodezza,

Sovvenendovi ben, che ivi non regna

Di virtu mai favilla o gentilezza,

E gran mal fia, ch* una persona degaa

Sola in bell' opre ed in giovare avvezza*

Come io stimo di voi, si truove privo

Di Jibertate e sotlerra.lo vivo.

txxiX
*

*

Non si deve stimar colul perfetto,

Che aneor ch'ogni altro di valore avanzi,

Non pensa ben, s' al destinato efietto

Puo giongere il disegno seco innanzi;

L*ardir senza discorso e follia detto,

Da quei cbe in tendon altro che romanzi:

E vien comune alle selvaggie fere,

Ma rintelletto Dio fa l'uom parere.

LXXX
Pensatel pria, signor, non vi sdegnate,

Ch*un bifolco vi mostri il dover vostro,

Che fra le zolle aneor molte fiate

Si saggi son, come tra '1 chiaro inchiostro;

Molto imegua la pratica e l'etate,

Oltr' a che vien dal cielo il saver nostro;

Non riguardate i panni, o '1 mio mestiero,

Pensa te pur, s' io dico falso q vero.
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LXXXI

Quando ascolta Girone il parlar saggio,

£ i ricordi discreti del boon vecchio,

Benche aggia sempre intrepido coraggio,

Pur dona alle parole alquanlo orecchio;

Poi si risolse: Ogni disavvantaggio,

Ogni danno porlar io m' apparecchio;

E qoando io non ci faccia altro guadagno,
Voglio io di lor fortooa esser compagno.

LXXXI I

E ringraziato lui, tutto s' informs

Dell' entrar della valle e del castello,

Del fer Nabon la regola e la norma,
Come il possa trovar, come vedello;

E se potesse tanto seguirne orma,
* -Che '1 conducesse a singular duello;

Disse tutto il bifolco a parte a parte, <

4 E di cio cbe sapea gli 'nsegna 1' arte*

LXXXI1I

E quando il vede pur tanto ostinato

All
1
alta impresa, che stornar no '1 puote,

Rimette* ardir, onde V avea levalo,

E poi
1

1 conforta con villesche note,
* Dicendo : Cavalier, V islesso stato

Non servan sempre le volubil ruote

Delia Fortuna, ch' a ben nostro forse

La chiara intenzion oggi vi porse.

LXSXIT

Qnel che molti non fer, per avventora
Fu riservato per la vostra mano;
E la bonta celeste a voi la cura
Die di punir il crudel mostro e strano;

Ch' e di lei grau nemico e di natura,

Di sangue e morte pien, fero, inuroano;
E "1 difender il giusto e di tal forza,

' Che '1 piii soveule col minor s' ammorza.

LXXXT
Aggiate pur primieramente in Dfo,

Poi nella vostra man 1' intera spene;
9 Ne crediate ad alcun del popol rio,

Che cerca sol altrui travagli e pen£;

E come core avele invitto e pio,

Cosi vi doni onore agli altri bene
L' alto Motor, che di sua grazia suola

Ewer cortese a chi 1' adora e cole*

* ' lxxxvi

Ma perche nella valle mal si truova

Chi doni da mangiar, io vi conforto

Di rinfrescarvi meco, ch' assai giova,

Quanlo dal corpo forte il spirto e scorto;

Si, che alia prima e la seconda pruova,

Fin che siate, o perito, o giunto in porto

Non vi manche il vigor, che nel digiuno

Suol alia fine abbaodonar ciaseuno.

LXXXVII

L1
o&bedisee Giron, che n'avea voglia,

Scende col suo sendiero, e mangia e beve
Di miglior gusto, ch' alle mense soglia

Dei gran signori, e piu piacer riceve;

Poi, Dio pregando, che in favor l' accoglia,

Rimontato a caval tira al piu breve

Sentier, che porta alia funebre valle,

E tosto scende nell' aagusto calle.

LXXXV11I

II qual passato, a quella torre arriva,

Che del crudo terreno il passo serra;

Sotto varcando, e rimirando giva,

Quando sente la su, che si dissenra

La greve porta, che dall' alia riva

Con orribil romor si caccia in terra

;

Non si torba Giron, ma lieto dice:

Ora ho in mia mano il popolo infelice.

LXXX1X

E '1 tiranno crudel, ch9
or non porria

Scampar di qui, ch' io non I' uccida o prenda;

Cotal parlando alia piu breve via

Va del castel, che da chi truova inlenda,

E pervenulo al fine, ove desia,

Un soon, che par cbe minacciando seenda,

Sente dall
1

alto, e poi di fuor venire

Un cavaliero in pun to da ferire.

xc
E sopra i merli d' ogni 'nlorno scuopre

Infinite donzelle, e cavalieri,

Che vengono a veder chi meglio adopre
Nella baltaglia di quei due guerrieri;

Girone allora il suo desio non cuopre,

E dice: Io non calcai questi sentieri

Per dar piacere a donne ed a
1

tiranni,

Ma per trar questa valle dei suoi danui.

XCJ

E dar morte a Nabone, e a tutii sooi,

O che lassi i prigioni in libertade,

* Che ci son dei miglior ch'oggi fra noi

Corrin le lance, e cinghinsi le spade

;

Or torna cavaliero, e dir gli puoi,

Ch' ei non potra salvar le sue contrade,

Se mille in guerra contro a me non pone;

E, s' ei cerca ch* io sia, digli, e Girone,

XCH
Colui, che il cavaliero era Norgallo,

Che col re di Estrangorre ebbe baltaglia,

Quando pde quel gran nome senza fallo,

Non men genie convien, men ferro e roaglia ,

Diss' ei ridendo, e questo mio cavallo

Confesso io ben, che men del vostro vaglia;

Ma qual sorte conduce il fior del mondo
A morir qui d' una prigione in fondo ?

XCIII

Che rei ci combattesse la virtnde,

La prodezza e V ardir quale a noi snole.

So, che al vostro martel tenera incude

Sarebbe questa, e poca neve al sole;

Ma crudeltade e fellonia si chiude

Sola in Nabone e nella iniqua prole ;

Non domera con Y arme il valor vostro,

Ma con le iusidie, come ha fatto il nostro.

xciv

.Gli domanda Giron cortese allora :

Dilemi il nome vostro, accio ch* io saccia,

In cui ta'nta pieta di me dimora,

E che al debito mio ne satisfaccia ?

Ei glielo disse, e Y allro : Anzi ch' io mora.

Con lento son pur, ch' io vi veggia in faccia

;

Alzo quel la visiera, a lui s' accosla,

E di lagrime sol gli da risposta.
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Fa il medesmo Giron, poi gli replica,

Ch' ei porti al fer Nabon la sua ambaseiata ;

Appruova quel, che'l nome suo gli dica,

Per no e Iter tenia all' aspra sua brigata.

Dismonla adunque, e Don gli par fatica

Bisalir nella sala, ove lassata

Avea la schiera e '1 suo signor in mezzo
Per veder la battaglia al fresco rezzo.

xcvi

E gli disse : Signor quel cayaliero

Vuol, che sappiale il suo famoso nome

;

Poi combalter non degna un sol guerriero,

Ma vuol di mille aver le forze dome,
E di voi prima, ed io per dirvi il vero
Gliel credo, e voi gliel crederete, come
Vi avro detto, ch' egli e Giron Cortese,

In cui Marte e Nettuno tutto intese.

XCVIl

Ha rifiotato aver la guerra mfco,
Ed io ne son con lento, che so certo,

Ch 1
io non durerei tanto a quistion seco,

Quanto con un leon ran male esperto

;

Allor del fer Nabon 1* animo bieco

Si conturbo non men, che in un diserto

Faria zoppo monton, che sol rimaso

Sia dal pastor, e '1 lupo incontri a caso.

xcvm
Ma come spesso avviene ai gran signori,

Mentre ch
1
ei pensa e tacito si resta,

Molti avea inlorno degli adulatori,

Ch* assai piu per piacer la lingua han presta ;

Ch1
a dar consiglio, che lor pronti onori,

che gli addrizzin per la strada onesta

;

E cominciano intorno a mormorare
Ch* ei si devria di lui vendetta fare,

xcix

Per apprender al moo do, qual si deggia
Rispetto aver a principe cotale ;

E chi cosi superbo in fren vaneggia,
E degno veramente d

1

ogni male,
E che toslo l'esercito si veggia
Dei suoi guerrieri e sceglia chi piu* vale,
E se ne prenda tanti, che prigionf

Sian, bastanti a menar molti Gironi.

c

Ma il cavalier Norgajlo, che non have
La grandezza del cor pnnto smarrita,

Benche si truovi sotto al giogo grave
Di servitu la verde eta fiorila :

E come quel, che di niente pave,
Se non d' aver la nobilta fallila,

Dice : Signor, se '1 mio parer vi dico,

Pigliatel, prego, che sari d' amico:

ci

Non ebbe mai gran re modo migliore «

Di farsi di aha faroa e grande in terra;

Se per tal cavalier di tanto onore,
Senza voler tentar ingiusta guerra,

Vorrete trarre in questo giorno fuore
Delia oscora muraglia, che gli serra,

1 molti alti signori e valorosi,

Ch' a si gran torto ritenete ascosi ?

E far, ch
1
esso con lor vi dien la fede

D 1
avervi sol per suo signore e duce

;

E con le forze lor venire erede

Di quanta gloria sotto il sol riluce.

Non porria contrastar al vostro piede,

Quanto il terren Britannico conduce,

E qual maggior guadagno e maggior gloria,

Che in compagnia dei buoni aver vittoria I

cm
Yoi farete ire a) ciel l'alta bontade,

Piu che Artus mai non fe' ne Pandragone,
Ove or per vostra man sotlerra cade,

E d' averne voi 1' onta e ben ragione ;

Gia per voi s' accompagni all' altre spade

Quella dell
1

inviltissimo Girone, »

Spieghiam di liberta le sacre insegne,

E facciamo opre, che di voi sian degne. *

civ

Tracer la tema, e per le ragion vere

Del cavalier Norgallo s' accordava

11 fer Nabon di pieta intera avere

Diquei, che ivi enlro cosi mai traltava ;

Quando un dei capi dell' ingiuste schiere

Cotal fattosi avanti gli parlava:

Chi brama onta trovar, danno e periglio,

Dagli inimici suoi prenda consiglio.

cv

Pria che dar fede alle parole altrni,

Convien delTorator bene informarsi

S' amore, odio, o timor han sede in lui,

O speranza, o desir di migliorarsi ;

E chi crede leggier, ne guarda a cui,

Solo ha di se cagion di lamen tarsi,

Poi bene esaminar a parte a parte,

Se le ragion sian vere o finte ad arte.

cvi

II cavalier Norgallo esser sospetlo

Vi dee come avversario e come schiavo;

E pensar vi convien ch* ogni suo detto

Venga d' animo in noi macchiato e pravo;

Mosso, cred' io, per dar bramato effetto

Agli altri, e se di uscir del luogo cavo,

E dalla servitu di questa valle,

A cui ben volentier darian le spalle.

evil

Guardate poi se la ragion consente,

Che fra tanti nemici andando intorno

Venga ciascun con fede obbediente

Innalzar quel, ch' egli odia, e con suo scorno;

Abbassar quello amico, e quel parente

Per far di palma un peregrino adorno,

Abbandonare Artus, e Pandragone
Per illuslrar lo scetlro di Nabone ?

Or non sapete voi, che la natura

Non si puo rimutar per grazia alcuna ?

Quella ha piu forza e maggior tempo dura,

Che T insegnata legge o la fortuna:

Ma quando pur ciascun la fede pura

Per voi.servasse in chiara sorte bruna,

Delle imprese non fia 1* onor di voi,

Ma di Girone e dei compagni suoi.
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E per ei6 non tacer, poi ehe voi sete

Infino a questo tempo accostumato

la mantener con ragne, insidie e rete

Con mHle tradimenti il -vostro stato

;

Non cost ben la guerra intenderete,

Ne il cammin di virtu da lbro usato ;

Piii val vecchio meatier quanlunque vile

Che con danno in miglior cangiare stile.

ex

Or altendiam, signoro, a gire innanti

Pel sentier primo, e per le frodi antiche,

A spegner tutli i cavalieri erranti,

Che non vi portin poi danoi e fatiche;

E se di aver il fior di tutti qoanti

"Vi faran grazia ancor le sidle amiche,

Di Giron parlo, non avrete appresso
* Da dubitar mai pin del mondo islesso.

cxi

E benche dica ogni oom tai maaaviglio

Di Girone il Cortese, e di sua possa

;

Poi che 'mortal veggiam che s* assimiglte,

Creder deviam, ch' ei sia di carne e d
1

ossa ;

E si possin di lni render vermiglie

Le piagge, e farlo entrar in poca fossa,

Siccome avian* veduto ad nno ad nno
Ettore, e Galea 1 to, e Febo il Bruno.

ex 1

1

E qoantunque io pensassi tntto solo

Di poterlo atlerrar con 1' arme in mano*
Per non recar a voi dannaggio e dnolo

Di torgli on fedelissimo e germano,
Qoal io vi son, avr6 roeco lo sluolo,

Ch* ei (bile chiede, essend' io capitano,

E vi prometto darvelo legato,

O del tntto dal mondo abbandonato.

cxm
Le ragion dette, e 1* ultima speranza,

E la natnra pin ch 1
al real 1' inchina ;

Fan che Nabone alia sua prima uaanza,

Ed alia antica sna natal dottrina

Tosto ritorni, e per la tracotanza,

Ck'nsa Giron, di offenderlo destina,

E dice al sno Irate], ch* arma to saglia

Con cento dei migliori alia battaglia.

cxiv

Presto ai comandi snoi vien esso fuore

Col numero ch* ha detto, ei si appresenta,

Ove del troppo indngio avea dolore

II boon Girone, e seco sen tormenta ;

Qoanti ne vede piu, tanto ba piu cuore,

E Talma piu di travagliare intenta;

Ma poi ch'ei gli ha ben conti, e che si avvede,

Che'l numero di cento non eccede,

cxv
Si voglie al duce loro, e sorridendo,

Dice : Pochi son questi alle mie voglie,

Ma pur, qoanti si sien, certo comprendo,
Che mai non rivedran quell* impie soglie;

E ben mai volenlieri impresa prendo
D* affaticarmi per si brevi spoglie

;

Or ditemi, signor, se dopo voi

Mi rendera Nabone i prigtoo suoi ?

O s' ei vorra combatter meeo ancora,

E provar contro a me, quanto esso vale ?

Risponde il capilan : Prima eh* io mora,
Penso, che voi starete tanto male,
Altera cavalier, che forse fuora

SaMle d* ogni cura e fatto eguale
A quei che son sotto il mio re la entro ;

Cio c tra le eaten e o sotto ai centro.

exVII

Quando 1* ode Giron pin non sogginnge,

Ma di spazio abbastanza al correr piglia

;

Poi con tanto .furore il caval punge,

Ch* empiea ciascun di tema e maravtglia

;

A mezzo il scudo quel feroce giunge,

Sicche tosto abbandona sella e briglia:

E 'I terren della testa in guisa stampa,

Che ben ch'ei viva, dei mi lie on non acampa.

cxviu

Come il fero Nabon quel colpo vide,

Tremo nel cor, benche sicuro sia

;

Chjama crudele il Ciel, le stelle infide;

Se roaledice e l'iiupia sorte ria,

Ch* un tal fratello e tal gnerrier gli ancide
In mezzo a tale e tanta compagnia.
Ma il cortese Giron qoi non si arresta,

Che incontro agli altri va coo 1* asta in reata.

cxix

11 primo tutto nel traverso passa,

E morto in terra subito lo getta;

Cioque poi dopo quello e via trapassa,

Rolta la lancia ba in man la spada stretla;

Ma la turba dei molti gir no'l lassa

Troppo Ionian, che cerca far vendetta

Del capilan perduto e dei compagni,

Ma nessun e di lor, ch' assai guadagni.

exx
Che qnantnnque assai lance intorno gli hanno

Dritte chi nelle spalle e chi nel petto

Gli fan tanto timore, o tanto danno,

Quanto a gran toro on giovine capretto

;

Ed esso in guisa, ehe crncciosi fanno

Gl* istrtci a qoei, dei quali odian 1' aspetto,

Ch* al primo intorno, che vicin gli avvenne,

Scotendo avventan le pnngenli penne

;

cxxi

Tal crollando Girone o ipalla o braecia

Facea dell* asle in verso quelli isteui,

Che *1 percoteano, e tanti a terra caccia,

Che non si trnova piu chi se gli appressi)

E tutli messi gia sariensi in caccia

Per poco piu che il duce lor ristesai

A dar soccorso, il qual gia risentito.

Con 1' aiuto dei snoi fu risalito*

exxu
• E confortando quei, veloce sprona,

Otve Giron ne ancide quanti truova;

Fa rilornar chi in foga s* abbandona,
E la gia spenta guerra ivi rinnnova;

Gia di piu liete grida 1* aria suona,

Che*l,riprendere speme a totti giova;

Gia son col capitan ristretti insieme,

E*l possente nemico ogni uom ripreme.
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cxxin

Ma il boon Giron che scorge esser risorto

Piu che mai sano il cmdo capitano,

II qual creduto avea per terra xnorto,

Piu s
1
appareechia a bene opra'r la mano ;

Non ha sbigottimento o disconforto,

Anzi n* e lieto giudicando strano *, •

E meao onor per lui, se fiaita era

In si poca ora una quistion si fera.

exXIV

E s
1
addrizza ver lui che a corso viene

Ben cerchiato dai suei per vendicarse,

DicendogH: AU*antiche nnove pene
Raggiugnerai, s' eile non Ben piu scarse

Le forze mie , che non
.
poter si bene

Per un sol colpo intere palesarse,

Come or faran con questa chiara spada,

Cbe ti .fara trovar 1' ultima strada.

£ \i qnesta il vuol ferir sopra la fronle,

Ma lo sendo, ch* alzo ne lo difese,

£ come fatto avria, credo io, d' un monte
Ne mando in basso quanto in alio prese ;

L' altro con voglie riscaldate e pronte,

D' un gran riverso a soo poter V offese,

£ '1 venne a rilrovar sopra le spalle,

Ove I' usbergo par, che alquanto avvallc.

cxxvi

Qnando il sente Giron, e 'ntorno scorge

Piu che mai forti gli avversari suoi

;

£ se non si risveglia, ben s' accorge,

Che tardo fora il suo valor da poi

;

£ coo questo pensiero un colpo porge
Al capitan che val per piu di dnoi,

Sopra la testa e lo stordisce in guisa,

Che l'aniraa e da lui quasi divisa.

exxvu
Abbandona la briglia e poi la spada,

Benche attaccata sia dalla catena;

E'l buon Giron che non vuol piu ch'eivada,

Come ando prima e cerca uscir di pena;
Lascia gli allri cosi, solo a lui bada
Per guardar ben, ch' ei non ritorni in lena;

S'appressa e con la destra alPelmo il prende,
Ma la sua turba quanto puo il difende.

cxxvui

Non si cura ei di loro e tutto intero

In costui sol quanto piu puo lo scrolla

;

Di lupo in guisa che '1 gio-venco ha preso
Per far di lui la fame sua satolla;

Sopra cui grande stuol sia poi disceso

Di pastor giovinelti, e chi la zolla,

Chi la pietra gli avventa *chi 'I bastone,

£ chi sola in gridar sua speme pone

;

cxxix

Ed ei, senza di quei cura tenere,

Nella presenza lor tutto il divora;
Cotal Giron poteva ivi parere
In mezzo a tanti e con un solo allora,

£ tan to in qua e la scuote il cimiere,
Ch'al fin gli ha tratto del Ia testa fuora
II possente elmo e da lui il tira lunge,

Poi contr'agli altri il caval ratto punge.

exxx
Li ne pose alia terra quattro o sei

Solo in due botte e cinque nella terza,

Scerner non si poteano i buoni o rei.

Tale e la tema egual che lutti sferza

;

Bide in suo cor quel re dei Semidei,
£ tra costor nella maniera scherza,

CW domestico e giovin lioncello,

Se di piccioli can trova un drappello.

cxxxi

Quando s' accorge alfin che fugge ogni nomb,
Bitien fero il caral e guarda in alto.

Quasi dicendo : Poi che '1 primo e domo,
Chi vien secondo al periglioso assalto?
Diventa del color d'acerbo pomo
Nabone il Nero, e gli occhi nello smalto
Tal fissi tien, qual il villan che -rede
I«e gregge e i frotti suoi deU'onde prede.

CXXXII

Stan gli allri inlorno e gia consiglio danno,
Che si cerchi d' aver per altra via,

Dicendo che '1 fratello ha col suo danno
Pagato il fio dell'alta sua follia;

Ma s? ei si torn a a fabbricargli inganno,
Che scampar possa, a pena il ciel faria,

£ la falsa donzella^s' era offerta '

Di farlo prigionier per cosa certa.

exxxin
Giunta e la notte e '1 buon Girone stanco

Si tira, ove sapea nella foresta;

La truova il buon romito afflilto e bianco,
Che '1 poco albergo volentier gli presta

;

Tratto T elmo, al vigor, che venia manco,
Di povera vivanda, ch' avea presta,

Dona ristoro e coo V altre anne intorno
Da riposo alle membra in6no al giorno.
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canto xxin •

ARGOlfENTO

•Mtr consiglio di donna il re Nabont
Prepara loco iniquo alia batloglia,

Ove cade tradito il buon Girone,
E resta avvinto dalla rea cana^Ua,
Per tal fatto superbo^ un suo barone
Manda ad Artuss per far veder che vagliat

Domandando tributo; egli destina

Quatiro gran cavalieri a saa ruina.

-*•*€*«»

VTia si mostrava aI balzo <T Orteate
La rugiadosa donoa di Titone;
Quando, essendo svegliato, loccar sente

Di fuor la porta il provido Girone

;

Si roe lie l'elmo, ed apre inconlinente,

E trnova una donzella, ch' a ragione
Gli parve tanto onesla e vaga tanto,

Che potea tra infinite avere il van to.

ii

II saluta ella e chiamalo per nome,
E con mille roenzogne in quella forma,
Ch'al re fe'd'Estrangorre e'l quando e'l come
Per nccider Nabon la rea Y informa

;

Ma il boon Giron, ch'agli atli ed all* chiome,
Al dir l'islesso e nell'usata norma,
Di che fuor fu dal monaco avvertilo,

La riconosce qual, mostrata a dilo.

in

E senza lei lassar venire al 6ne
Del suo gia discoperto tradimento,
Comincia : O donna di belli divine

Da poter far in ciel vago ornamento,
Come esser puo che '1 voler voslro inchine
Al tanto aver di fede raancamento ?

Che si puo dir, che quanto chiaro e il volto,

Tanto e il misero spirto in nubi avvolto ?

IV

Or non vedete voi, che grave torto

Fate a voi stessa, alia Natura insieme ,

E quanto meglio all'oom sia V esser morto,
Se indegnissimo vizio o macchia il preme ?

Mollo alle donne piu, ch* esempio scorlo

Esser devrien delle virtu supreme,
Che, come corre il dotto e '1 vulgar grido,

Son di piela fra noi natural nido.

E voi, per quel ch'io intendo, e quel ch' io veggio,

Sol dei danni d* altrui diletto avete;

Or qual oprar di voi potrebbe peggio

Tigre, o chi piu del nostra sangue ha sete?

Usate spesso, e 'n cortesia vel chieggio,

Di guardarvi alio specchio chi parete,

E voi vedendo ad angioletta egoale,

Schivate i modi d'anima infernale.

VI

Voi non sapete forse ch* io so certo

Che 'I mio gran cavalier Senza-paura

Per voi resto di liberta diserto

II miserel nella prigione oscura ?

Or non pensate voi,^phe giusto merto

Ve ne riservi, chi aei buoni ha cura ?^

Non fia gia per mi a mano, anzi vorrei

Si bel corpo nettar dai falli rei.

vn
E vi snpplico sol, ch'nn di vi piaecia

Di provar, quanto e dolce il bene oprare,

Come contento, anzi beato faccia,

Chi vuol del cibo suo 1' alma adescare j

E fa veder che stolto e chi procaccia

Dannaggio altrui, per se mai non pos»re;

E potra ben veder, come 1' usanza,

Piu che '1 nativo sprone aggia possinza ?

VIII

Or ritornate indietro, o poverella,

E dile al vostro perfido tiranno :

Che se il mio fa to a forza non mi appella,

Pen si ch 9
io fuggiro d* ogni suo inganno

;

E ch' io 'I consiglio che mi assalti in sella

Con tutti quei, ch* al suo servigio stanno;

E s* ei m'abbaltera schiavo mi prenda ;

S' io vinco lor, che quei prigion mi renda.

IX

Non voglio altro da lui, se non quel tanto,

Che pregar mi devria, ch' io domandassi,

Ricordandosi ben, che d* altrui pianto

Poco s* acquista, e sempre in tema stassi

;

Perche chi la bonta lascia o*a canto

Si fa conlrari al mondo insino ai sassi,

Vive ron biasmo eterno, tosto muore,

E'n disgrazia del Ciel finisce Tore.

x
Io so ben, ch'egli, e voi mortal nemico

Mi estimerele, perche io parlo il vero:

Ma se ben misurate, quanto io dico,

Per padre, per fratel m' avreje, spero;

Che come 1' uom di sanita mendiro
Porta odio estremo al fisico severo;

Poi ritornalo san, perdon gli chiede,

E gli daria se stesso per mercede.
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Tale avverria di voi, ma forte Urao,

Che 6i* indurata vostra infermitade,

Sicche il giorno fatal fia prima scemo,

Ch' in voi si caage V iropia qnalitade :

Or sia ehe vuol, qui son per far l' estremo

D' ogni mia possa, e terrainar l* etade

In qaesta valle, o per via d' arme, o in pace

In liberta eondur chi prigion giace.

XII

La miserella, cut tema e vergogna

Avean falla venir come di ghiaccio,

Non sa che dirsi,e 'n guisa d' oom che sogna

Paria confusa, e parle avere an laccio,

Che le rinserre il cor, e seco agngna
Di trar se stessa, e 'l cavalier d' impaecio;

Perche egli in vano i suoi ricordi spende,

Ed ella indarno a lui I' insidie lende*

xiu

Pur, come donna, alfin riprende ardire,

E gli dice con lagrime, che finse :

Ben poss
1

io questo giorno benedire,

Ch' a far inganni a tal signor mi spinse,

Bel qual la saggia lingua col suo dire

La verita per modo mi dipinse,

Ch' io spero di mostrar tosto con V opre,

Che '1 buon precetto a maraviglia adopra.

xiv

Io non posso negar, ne voglio a voi,

Ch' io non venissi con malvagie voglie,

Di donarvi a Nabon Ira gli altri suoi,

E farlo altero di si rare soglie;

Perche Y inganno par virtu tra noi

Si mal nutrtti dentro a queste soglie;

E quello e in pregio piu che pin bei modi

Ha di condor le tradigioni e frodi.

xv
Ma mi sento or cos! eompunta Talma

Dalle riprension, che voi mi deste,

Ch' omai di me riporterete palma,

Piii che dei cento ier, che voi vinceste^

E server© per voi perpetua salma_

D*alti e chiari desir d' imprese oneste

;

E pria che at* doman passato tutto,

Delia aementa vostra avrete ilfrntto.

XVI

Giron, henehS no 1 creda, assai 1' esalta,

La ringrazia, la loda, ed ella torna

Sdegnata piii cV una aqnila, che d' alta

Parte si awenta al seggio, ove soggiorna

Picciola damma, ch'al calar suo salta

Sotto altro cespo, e '1 van disegno scorna,

Ch' affamata col pugno a voto chiuso,

E puirto dagli spin rivola in suso.

xni
Giunta, ove era Nabon, ttttta racconta

L* ambasciata, e 'I segnito, ond' ei si doole;

Ed ella, ch
1
al mal far piu d'altra e pronta,

Le dice : Anco per questo non si vuole

Perder roai la speranza, ch' a grand' onta

Degli uomin saggi reputar si suole :

Cerchiamo altro cammin,che a miova strada,

Chi perdota ha la vecchia, e forza vada.

¥

xvm
E come avea discorso per la via,

Dice : Signor, un modo aggio pensato,

Che in nome vostro il campo se gli dia,

E che vi presenliate in sella arm a to ;

II loco avanti della porta sia,

Ove il disotto vi e tutto incavato:

E lo smalto di sopra agevolmente

Puo farsi tal, che caggia inconlinente.

XIX

11 lavor di una no tie basla solo

D'assoltigliarlo si, ch' ei regga a pena,

Con picciol legni dentro, e fuora il suolo

Coprir di terra e di minuta arena

;

E quando esso il destrier movera a volo

Con l'usato furor per darvi pena,

Allor ch' ei pensera finir la gtierra

,

Col suo caval prigion sara solterra.

xx

Ivi saran del vostri cento almeno*

Chi ferri portera, chi fune, o laccio,

E T avran prima ben raccelto in seno,

I pie legati, e 1' uno e 1' altro braccio,

Ch' ei si sia pure accorlo del terreno,

Che Tha ingannato, e dell'ordito impaecio,

Ch' a dime il vero egli e lion* si forte,

Che doraar eel convien di questa sorte.

xxi

Solo a voi converra prender gran cura,

Che passando la sopra sempre andiate,

O lungo il fosso, o presso a quesle mora,

Sicche 'I mezzo alia strada non calchiate,

Ch'a voi non lorni il daiino e la paura,

E che prima i confin bene impariate,

Che la piazza e si larga, ch' assai fia

Per voi eondur quella sicura via.

XXII

Quando al correr la lancia poi si vegna,

Compartite il eammino in tal maniera,

Che la parte, che'l peso non ritegna,

Tocchi a lui solo a trapassar intera.

Cosi dicendo il loco, e '1 tutto insegna ;

Piacque a "Nabon, il qual verso la sera

Ai suoi l'ordine diede, e 'n quella notte

Fur le crudeli insidie a fin condotle.

xxm
Ma fl possehte Giron, poi che partita

Da lni fu la donzella senza fede,

Col semplice romito, ehe l'invita

Al digiun mattntin ristoro diede.

Poi per la selva, ove sia piu spedila,

A caval col scudiero addrizza il piede

Verso il castel, ove con grido altero

Appella alia quistion Nabone il nero.
1

xxiv

II qual essendo ancor con la donzella

Al consiglio ch' io dissi, un suo gli manda

Che per quel di non puo roontare in sella,

Perche aveva da fare in altra banda

;

Ma T altro giorno, poi ehe 'n ciel la Stella

Perde il *uo lume, e 'I sol le ebiome spanda,

Fia snl campo a mostrar quanto Nabone

Di piii alto valor fia che Girone.

3l
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S* accorda il cavalier a quel ch' ei vuole,

Percbe breve e il passar d' un picciol gJorno;

£ poi ch* ha rilerate le parole,

Al suo povero albergo fa ritorno

;

Compita 1' ombra ; all* apparir del sole

Si presenta al caslello, e suona un corno«

Chiama il crudel, che scenda a mostrar vero

Quel, che intender gli fe' dal suo scudiero.

XXVI

Non ritarda esso, ed un gli manda fuore,

Che *l meni, ove ordioato era 1* inganno

;

Ivi Nabon mostrando' invitto cuore,

Se gli fa incontra, e di vergogna e danno
Forte il minaccia, se gia fargli onore

Non acconsenle, .come gli altri fanno,

Che per signor 1' adorano, e per Dio,

Prometlendosi ailor cortese e pio.

XXVII

Gli risponde Giron, ch* un Dio solo

Adora in ciel, e *n terra i buoni onora,

Come anco fara lui, se il bello stuolo

Dei ran* cavalier lascierafuora;

Se non, queste arme invitte e pregio e cols,

Che vi faran dolenle in poco d'ora,

Qnanto mai traditor nel mondo fosse,

Che non aggia in mal far le guance rosse.

xxvni

Mentre parlan cosi, Nabon si guarda
Di slampar orma, ove ha 1* insidie tese ;

Ne molto appresso 1* opra sua ritarda,

Ch'assai lunge di la lo spazio prese ;

E che resti a Giron tulto riguarda

II mal terren, ch* a debit legni appese,

Ch' a' eontrassegni fatti il conoscea,

Soli a lui noli, ed alia donna rea.

XXIX

Yolge il cavallo, e quanto pno piu lento

Verso Giron, che gia s* e mosso, sprona, '

II qual venia, qual tempestoso vento,

Che dal mar furiando i liti intuona;

Arrivo, lasso, dove il pavimento
Subito all' improviso 1' abbandona,
E con 1' arme e *l destrier si truova in loco,

Dove ferro e valor l'aiuta poco.

XXX
Siccorae avvien, da poi che l'Austro ha scosso

Non lunge al mar qualche cavato monle,
Che allor che con tremor piu volte ha mosso
Or le radici, or la sassosa fronte,

S' inchina al fine, e largo speco, o fosso

N'appar, onde poi vien palude, o fonte,

Che le ville, e i castei, che 'n cima slanno,
Nel baratro infelice se ne vanno;

XXXI
Cosi il miser Giron in basso cade,

Ove ha d' intorno, e non gli vede a pena,
Mille lance nel petto, e mille spade
Con piu d* un laccio, e piu d' una catena;

D' esser penso fra le infernali strade

Per soslener del suo fallir la pena ;

Muorfcli sotto il cavallo, ed esso rest*

Tutto percosso, spalle, piedi e testa.

xxxn
E In carcere condotto a forza viva,

Ove trovd quell* impia e disleale,

La qual, piu ch* ancor mai di pieta priva ,

Gli dice e fa, quanto si possa male ;

Ma quella anima altera, e sempre schiva

Di cosa oprar, o dir men che reale,

Risponde : O donna ria, morto o prigione

Non cangerei mia sorle al tuo Nabone.

XXXIII

Che quel ch'io pregi men, son queste membra,
E questa bassa, incerta e mortal vita,

La qual men che ombra, polve e fumo sembra
A chi Paltra riguarda alta e gradita;

Quello e beato sol, che si rimembra
Di seguitar del ciel la via spedita ;

E se '1 corpo e legato, il m?o pensiero

Resla ancor piu che mai libero e *ntero.

xxxiv
Sia di me quel che vuol, che pur mi basU

Di restar quel Giron, che sempre fui,

Ch' al vizio e *1 torto volen tier contrasta,

Ne per speme, o timor s* arrende a lui

;

Ne per difetto ancor di spada o d*asta,
Vinlo, o prigion rimase mai di altrui,

Se non per gran disgrazia, o tradimento
Simil a questo, onde cotal mi sen to.

XXXV
In questa, ecco Nabon, che fra lor giunge

Con quella pompa, che se vinto avesse

Tutto quel, che d'un mar all' altro aggiunge,
E per vera virtude il possedesse;
Ride, e'l salata, dolcemente il punge
Confortandol che pace sostenesse,

E dice : Queste son gravi avventure,
Ch'a chi piu saggio sia vengon men dure.

XXXVI
Rispose a lui Giron con fermo vol to,

Dimostrandogli ben, che nulla teme

:

In qual fortuna io sia legato, o sciolto,

II medesmo desir 1' alma mi preme

;

Questo e d' onor, il qual essermi tolto

Da quel puo sol, in cui tutu bo mia speme,
A cui merce di quanto io porto, rendo,
E tutte in grado* le sue voglie prendo,

XXXVII

Aggia pur di mal far, chi vuol la gloria,

Ch'io I'avro di onorar virtude e Dio;
Tu d" aver conlr' ai boon torta vittoria,

Io d* abbassare il reo, d' alzare il pio ;

Or sia finila qui la nostra is toria,

Di me sari, che vuol il destin mio
Ordinalo la su, da chi '1 governa,
E che cerla ha di noi la cura eterna.

XXXVIII

Cosi dello si tacque, e quel crudele
Pur alquanlo arrossilo si diparle,

Con la donna spietata ed infedele,

Che di uomini ingannaV sapeva ogni arte ,

Lieto* fra se, che alle fallaci tele

Si nobil filo aggiunse, ch* allra parte
Non ne producea tal ; quello e Girone,
Chiaro ornamento all'aspra sua prigione.
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LXVI1

i cainpo aaznrro porta d'oro
ne e il signor nostro,

.-, che trionfale alloro

to sia Ira Vorsa e l'oslro;

alo e semplice lavoro

iu color « Giron vostro,

>ia prigione ha fatt© tanto,

cavaliero ha il primo van to.

lxvui

•an ire bande di color vermigUo
o argenta to e il boon re Bano;
tdsmo il sno famoso figlio

infra i giovaai sovrano;

he a primavera io rassimiglio

d'altri color tutti lontaao,

eliaducse e chiara insegna,

il graa mare ia Leonese regaa.

lxi*

ristaa degno erede a Ianto padre,

un leooe al natio verde giunge,

igbie e ling«a rosse e le leggiadre

>aterne col colore aggiunge;

.*no il spron della famosa madre
onorato a gire in alto il punge,

aacqae del magnanimo Felice

ornovagiia re graade e felice.

ixx

iuel, che talto e la su di puro argeato,

iza divisa il cavalier il tieae

;

iel, ch1
e Senza-paura, e'l reggimenlo,

'I regno di Estrangorre gli perviene,

ol per virtu di core ed ardimento,

he di vittoria gli ban le man si pieae,

^he riputando lui d' impero degno
Arlua I

1
iacorono di tan to regno.

LXXl

Colai, cbe in nero scudo aurato pioge

Con unghie azzurre uao islrice pungenie,
F Danaino il Rosso, di cui ciage

Spada nessun miglior fra Taltra genie,

Che in 1' animoce imprese aba s' infinge,

Ch' altro tanto cortese e che possentci
Signor di MaloaUo amato Unto,
Che d' esier lai prigion xnello a* e piaato.

LXXtt

Lo scudo aoraio col dragone aseuro

fe del graa Siguran, cbe (a figliuolo

D' Ettore il firun, di cui le forze furo

Maggior, cbe in altri aollo al nostro Polo.

Quel ch'ha in argento il cinghiale aspro e daro,

E Balean gigaate ch' oggi aolo

Doe spade porta, come Palamede,

Pari cbe aver per due forze ai erede.

LXXUI

Quel, ch'ha tre 4ette ia rosso colorale

Di drago in oro a quei due sopra presso,

j& il boon re Laco, che di verde etate

Qui veane uscilo del Peloponesso,

II quale aaco in argento golte aural*.

Ardi portar cone ai -vede spetso,

Qaaado a pin gravi imprese mosse il piede

Per diveatar di gloria eterno erede.

UCX1T

E quanlunqae il costume nostro voglia,

Che pel compor l
1

armigere divise,

Che metal con melallo non si accoglia,

Ne color con color gia mai si mise

;

Pur ei per satisfare alia sua voglia

Argento con puro oro in un cimmise,
Dicendo : Dica pur chi vuol, ch'jo falli,

Ch 1

io porro ia&ieme gli ouiroi mcUHi.

ucxv
Quel, ch'ha in argento ire vermiglie bande

Con molte slelle oscure d' ogn' intorao,

Re Boorle e di Gave, onde si spande
II noroe altero d' ogni lode adorno.

Quel, ch'ha d' argento una corona grande
iJMessa in color che mostra 1' aria il giorno,

E il gran re Caradosso unieo speech io

D' ogni clelio guerrier giovine © vcechio.

ixxvi

Di Securado e quel, ebe pone ia oro

Vn nero acoglio, che miaaccia in alto.

L* altro, ch'e sopra il scudo, e di Brumore
II nero cavalier, cbe par di smalto ;

E 'q tulto il moado, ove guerrier mai foro,

Non trovo chi reggesse al priroo aaiallo,

CI/ ha in argento an lion drill© levato

Di neri scacchi e rosai covertaio.

LKXVII

Di Lionel di Graves e quel biaaco,

Ch' ha tre bande di rosso, e nove stelle,

Di color nero; e quel del Jato manco,
Ch' ha sei Mate argentale aecolto in elle,

E un lion cb' ha in alto il petto e 'I fianco,

Con nnghie verdi e con vermiglia pelle,

Di Amoralto e d' Irlanda, in cui Natnra
Per farlo .alto guerrier pose ogni oora.

LXXVIII

Di Peraevelle il gallo e quel , che in rosso

Molte aurate crocette ha intoroo sparse

Con on monte d' argeato, sul cui dosso

Una Stella oscurata puo mirarse,

Del cavalier Norgallo, di cui posso

Dir, ch
1
a tutti i miglior posaa agguagliarse;

E T alfro scudo, che verruiglio vedi

Con tre di fera tigre aurali piedi.

UCX1X

Nel camp© d' oro, ove una escura anano
Tien una sangainosa e fera apada,

L' insegaa e di Costante il gran romano,

A cui V onor piu, che la vita aggrada

;

II forte Palamede il gran pegaoo,
Che delja vera fe trovo la atrada,

Porta quel scudo, che degno e d' impero,

Poi che tutto e seacealo a bianco e nero.

Breusso il gran guerrier tenia pielate,

Tn nero quel dragon d' argento porta,

Per mostrar, cbe veleno e crudeltate

Gli sia contra ogni donna e tern a scoria

;

Ma s'io voleni aver tutte contate

L' insegne, cbe vi son, la oolte corta

Coo tutto an di saria, cbe ben vedete,
.

Cone carcbe ne siea qneste parete.
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I quai fen quelle debite parole,

Con quelle cortesia che si convegaa,

Gli accoglie e git aecarezza qual ei suole

Stool, the da gran signor mandato vegoa;

Ma il capo usato aelle triste seuole

A pena in volto di mirarlo degna ;

E fnor d' ogni costume in mezzo assiso

;

Cosi parla al graa re *•» aspre viae:

ivr

Se Nabone il mio re credo to aveste,

Come era il suo migliore al mio consiglio,

Qui sarebbe egli e quelle soglie istesse,

Questo vostro terren saria vermiglio,

Che *n due di le sue schiere insieme messe
Avrebbe e senza aver danno o periglio,

Te riportava dopo il preso omaggio
Prigien oella sua valle del Servaggio.

lv
Pur a* a lui cost piaeque aaeo a me piace

D'esser venuto a dirti per suo aome,
Che at vorrai da lui qofcle e pace,

Ti convien di tribolo dargli some,
£ mandar la, dove i! suo regno giace,

Ambasciador che per te giurin, come
Sei suo vassallo e riconosci tutto

Da lai, qua! loro sotto il giogo tndotto.

tw
E per »on tr fallir ti fa sapere,

Che tutli i cavalier di gran virtude
Del regno tue ritiene in suo potere,
E solto le sue chiavi oggi gli chitide

;

I quai se non t' inchini al suo'volere,
Alle genti ch' egli ha di pieta nude,
Dara per preda, e quei per lidi strani

Gli faranae esca ai cervi, ai lupi, ai cant.

Lvn
E se tu no'l sapessi, quesli sono

II cortcse Giron e '1 cavaliero
Senza-paura, il franco vostro buono
Re Feramonle, col re Laco il fero,

Con Danain e molti di cui done
Ve ne offierisce il gran Nabone il Nero

;

Poi clie con voi giorata fedeltade
Gli avraa per questa e lutta 1' altra etade.

IVIII

Ne tu per dir il ver gia mai devresli
Rifiutar tanto bella e giusta ofFerta,

Perche non hai piii qui simili a questi
Per too soecorso alia gran guerra aperta,
Altri convien cbe giovinetti onesti
Servi d' Amore, geate solo esperta
A ragionar con donne, qnali io scorgo
A It d' iatorao, ove la vista porge;

LIZ

Ove trovar tra i nostri si porria
Mille alti cavalier di scettro degni,
Di quella eta, che piu compita sia

Da guadagnar del mondo tutli. i regni

;

Non umiltade, amore o cortesia,

Non atti ferominil, di guerra indegni,
Tra lor vedresti, ma solsangoe e morte,
E poi del quinto ciel l'ahere scorle.

Han milte cicatrici in mezzo i volti,

Che comprar col suo fine i lor nemki,
Tra la rnggin del ferro e polve involti

Delia fame e del freddo antichi amici;

Caccian orsi e cinghiai da teraa seiolti

Per aspre e spinosissime peodici,

Quando guerra aon hanno dentro o fuore,

Delia qual son nulriti a tulle Tore.

txi

Giapensi ogni uomche sia quando saranno

Con questi vostri gievini alle mani ?

Senza quei ebe prigion in tanto aflanno

Tegniam dal vostro aiulo assai loutani ;

Or non giungete danno al vostro danno,

Ne vi affidate in argoroenti vani,

Mandinsi ambasciador, dona tribulo

Al gran Naboa per piu ragion dovuto.

txii

Qui tacqne il fero vecchie el re prudeate,

Che non teme Nabon, ma vive in forae

Dei buon Giroa e della nobil gente,

Che voile per onore a morte porse ;

Non vuol, siccom* ei suol, alteramente

Risposla far, ma in animo gli corse

Di dar dolci parole, e tempo torre

Per consigliarse, e '1 suo voleee esporre.

txui

£ dice a lui: Signor, io aoa saprei

Si toslo a tal messaggio dar risposta,

Ma in questa nolle a questi baron miei

Avro tutta la cosa innanzi posta,

Che nel poco o nel troppo errar polrei,

Com' uom che dai consigli si discosta;

Doman tulto udirete e 'n questo tanto

Tra i miei vi andrete diportaado alqaaale.

LX1V

Poi gli die quattro re, che compagnia
Gli fessero alia mensa e 'n ogni loco,

Ne mancato gli fu di cortesia,

Ch* i vi far ti potesse in fesla e 'n gioco

Fangli veder di che grandezza sia

II regno lor, da lui pregiato poco;
Poi gli mottran mangiando come abbonda
Di cavalier la tavola ritenda.

LXV
Mostrangli appresso la cappelia, dove

Gli scudi son dei suoi gnerrieri erraati,

Cir e numero infinilo e di alle pruove,

Famosissimi al mondo tutti quaati

;

V ambasciador che non gli ha visti al trove

Di aver in cor desio raoslra, sembianti

Di conoscerne alcuno e '1 re Rioae,

Che l'un dei qua tiro fu, cosi gli espoaet

LXVI

Quel, che in lo scodo ner dorati porta

Tre velenosi rospi, e Faramondo,
Che del gallo terren reale scoria

Tiene, a null' altro di virtu secondo

;

Voi 'I conoscete che "a ferrate porta

Chiuso il tenete di una torre a I fbndo,

Ma sperenza ho in Nabon che sia cortese

Per rimandarlo tosto al suo paese.
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L* altro, eke '» cainpo azznrro porta d'oro

Le tredici corone e il signor nostro,

II magno Artu.«, che trionfale alloro

Merta di quanto sia tra 1' or$a c l'ostro;

L' altro d' aurato e semplice lavoro

Senza altro piu color o Giron vostro,

Che benche sia prigione ha fatto tanto,

Che d' ogoi cavaliero ha il primo vanto*

LXTIII

Quei, ch'han tre bande di color vermiglio

Poste in loco argents to e il boon re Bano;
Porta il medsmo il sno farooso figlio

Lancilotto infra i giovani sovrano;
L* altro, che a primavera io rassimiglio

Verde, e d'allri color tutti lontaao, -

Del re ftfeliadusse e chiara insegna,

Ch' oltra il gran mare io Leonese regua.

Lxm
Ma Tristan degno erede a tanto padre,

D' oro uo leooe al natio verde gionge,

Con unghie e lingua rosse e le leggiadre

Opre paterne col colore aggiunge;
Ne meno il spron dclle famosa madre
Tanto onorato a gire in alto il punge,
Che hacqae del magnanimo Felice

Di Cornovaglia re graade e felice*

ixx
Quel, che lotto e la »u di poro argento,

Senza divisa il cavalier il tiene

;

Quel, ch'e Seaza-paura, e '1 reggiinenlo,

£ '1 regno di Estrangorre gli perviene,

Sol per virtu di core ed ardimento,

Che di vitloria gli ban le ntan si pieae,

Che riputando lui d' impero degno
Arlua V incoron6 di tanto regno.

LKXI

Colai, che in nero scudo aurato pinge

Con unghie azzorre uno istrice pungen te,

E Daaaino il Bosso, di cui cioge

Spada aessun miglior fra 1'altra gente,

Che in V animose imprese aba s' in6nge,
Ch' altro tanto cortese e che possentci
Signor di Maloalto awa to tanto,

Che d'esier lui prigion molto s'e piaaio.

lxxh
Lo scudo aurato col dragone oscuro

fe del graa Siguran, che fu 6gliuolo

D' Eltore il Brun, di cui le forze furo

Maggior, die in allri sotto al nostro Polo.

Quel ch'ha in argento ii cinghiale aspro e daro,

fe Balean gigaate eh' oggi solo

Due spade porta, come Palamede,

Par* che aver per due forze si erede*

LXXUI

Quel, ch
1

ha tre teste ia rosso colorale

Di drago in oro a quei due sopra presso,

& il buon re Laco, che di verde etate

Qui venne nscilo del Peloponesso,

II quale aiico in argento go lie aurate.

Ardi portar cone ai -vede spesso,

Qaaado a piu gravi imprese mosse il piede
Per diveatar di gloria eterno erede.

LXX1V

E quaotunque il costume nostro voglia,

Che pel compor V armigere divise,

Che metal con melallo non si accoglia,

Ne color con color gia mai si mise

;

Pur ei per sati&fare alia sua voglia

Argento con puro oro in on <ymmise,
Dicendo : Dica pur chi vuol, ch' io falli,

Ch'io porro iasieme gli oilimi metalli.

txxv
Quel, oh' ha in argento tre vermiglie bande

Con molte stelle oscure d'ogn'intorno,
Be Boorte e di Gave, onde si spaade
11 nome altero d' ogni lode adorno.

Quel, cb'ha" d' argento una corona grande
Jtfes«a in color che mostra 1' aria il giorno,

E il gran re Caradosso uniro specclu'o

D' ogni clelio guerrier giovine o veechio.

LXXVl

Di Securado e quel, che pone ia oro
Un nero acoglio, che minaccia in alto.

L' altro, ch'e sopra il scudo, e di Brnmore
II nero cavalier, cbe par di sin alto

;

E 'o Iti I to il mondo, ove guerrier mai foro,

Non trovo chi reggesse al priroo a&salto,

CI/* ha io argento un lion dritlo levato

Di neri scacchi e rossi coyertaio.

UCXVII

Di Lionel di Graves e quel bianco,

Ch 1
ha tre bande di rosso, e nove stelle,

Di color nero; e quel del lalo manco,
Ch 1

ha sei liate argentate aecolto ia elle,

E un- lion ch' ha in alto il petto e 'I fianco,

Con nnghie verdi e con vermiglia pelle,

Di Amoralto e d' Irlanda, in eui Natura
Per fario alto guerrier poae ogni cura.

LXXVJII

Di Persevalle il gallo e quel , che in rosso

Molte aurate crocette ha inlorno sparse

Con on monle d' argeato, sul cui dosso

Una Stella oscurata puo mirarse,

Del cavalier Norgallo, di cui posso

Dir, ch' a tutti i miglior possa agguagliarse;

E 1' alfro scudo, che vermiglio vedi

Con tre di fera aigre aurali piedi.

lxxix

Nel campo d' oro, ove una oscura mano
Tien una sanguinosa e fera apada,
L' insegava e di Costante il graa romano,

A cui I' oaor piu, che la vita aggrada

;

11 forte Palamede il gran pagaoo,
Che delja vera fe trovo la atrada,

?orta qael scudo, die degno e d' impero,

Poi che iutto e staccato a bianco e nero.

Breusso il gran guerrier senza pietate,

In nero quel dragon d' argento porta,

Per mostrar, che veleno e crudeltate

Gli sia contra ogni donna eterna scorta

;

Ma s'io voleni aver tutte contate

L' jnsegne, che vi son, la nolte corta

Con tutto un di saria, che ben yedete,
.

Come carcbe ne siea qneste parete.
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LXXXI

Pero che tra le prime, e le pin nuove
Trecento son, di ehe ne res Ia in vita,

II mezzo almen, che in infinite pruove
Mostrar virlude, e fu tatta compita;

Perch e il re Pandragone, onde si rattove

L 1

alia cavalleria tanto gradita,

Non ammelteva al nnraero onorato,
Chi molte palme non gli area portato.

LXXXII

Come or segue anco Arias sno figlio degno,

Che non da lnogo a stato, ne a ricchezze,

Vuol )• forze alte, e nobile 1' ingegno ;

II cor, che per onor la vita sprezze,

Ch' i fieri abbassi, agli umil sia sostegno,

Che le voglie aggia all' allrui bene avvezze,

E che sia sommo albergo, e soroma sede

Di vera cortesia, di para fede.

Lxxxin

Or, perch* io penso ben, ch 1
assai desire

Vi stringa di saper di quel scudo alto,

Cui mostran tutti gli altri riverire ;

Ei fu dell'onorato Galealto,

II Brun, dico io, che invitto si pu6 dire,

S'ei fa vittorioso in ogni assalto,

E ben si poo chiamac grande a ragione,

Poi ch'.ei fu precettor' del buon Girone.

LXXXIV
E porto seminato in puro argento

S telle infinite del color celeste,

In mezzo un lion rosso in alto in lento

Con P unghie verdi a vendicarsi presle ;

D' Eltore fu figliuol, che fu spavento

Di tnlle genti al bene oprar moleste,

Da Febo sceso, che la Gallia onora
Si, che ogni chiara lode in lei diraora.

LXXXV
Bfentre parlan cosi, gia l'ora viene,

Che ne chiama all
1
albergo presso a sera;

Menan con quello onor, ch 1
a cio conviene

L' apportator dell*ambasciata altera,

Al gran palazzo, ove superbe cene
Portate fur dall'infinila schiera

Di scudier degni al trove a comandaxe,
E li non isdegnavan di cio fare.

LXXXVI
Dopo assai feste lor, dopo assai giaochi,

Menato in una camera reale

II lassar sol tra i suoi piu fidi e pocbi
Ove il sonno il premea con le oscure ale

;

Venuto il giorno, ai piu secreti lochi

Artus chiamando a se qualunque vale
In arme, in senno, in pralica e *n consiglio,

Cosi comwcia con doglioso ciglio:

LXXXVII

Voi potete veder, chiari signori,

A che conduce un re talor fortuna,

Se in mezzo a mille altezze, a mille onori,

In tin momento e men la faccia imbruna

;

Ieri a qoanli mai fur regni e tesori

Non degnava io di aver invrdia alcana ;

Oggi, sentendo un tal pubblico dantio,

Mi cangerei con que! che al ceatro stanno.

LXXXV1I1

E chi no '1 cangeria? sapendo quanlo
Vaglin qoei sci, che peggio son che morli ?

Ch* a mio padre, ed a me giovaron tanto,

Che n'hanno a buon cammin fino a qui scorli?

Non so com* io resista a mortal pian to,

Ne che cosa piu sia che mi conforli,

Se non quell' una sola invilla speme,
Che mai non manea infin air ore estreme.

LXXXIX

Che quando io penso pur, che dir si potsa

Vivendo Artus, Girone, e Faramondo
Con gli altri quattro in una oscora fossa

Han senza gloria abbandonato i mondo,
Noo sangue in vena, non midolla in ossa

Mi restan certo, e tulto mi confondo
Di dolor, lasso, e con verace dritto,

Cagione avro di. viver seropre afflitto.

xc
E chi non sa, quanlo il buon capo deve

Doglia senlir dell* impiagale membra ?

Ne d* esse il mai del suo tener men greve,

Se del reale ufficio si rimembra ?

Che il poter nostro, come al sol Ja neve
Si strugge e rotto e disperato sembra
Legno senza nocchier quel re, di cui

Son morli i duci, o stanno in forza altrui.

xa
Ma quando voi rimiro, e penso quali,

E quanti cavalier d' alto valore

Sete, che per virtu farsi immortali

Cercate, e por le vile per l'onore,

Cosi ben dell* ardir mi crescon 1* ali,

E la speranza acquela si il dolore,

Ch* io crederei ritor le prede a morte,

Non che trar sei guerrier di acerba sorte.

XCII

Or accingiamci adunque, e preghiam Dio,

Ch* al nostro buon voler sua grazia spire,

Tra i cavalier, ch* andran, voglio esser io

Di tutti il primo in arme a comparire

;

Ma temo, che Nabou, quel crudo e rio

S* oste si grande si vedra venire

Ai danni del suo popolo e del regno,

Non ancida i prigion per torto sdegno.

XCI1I

Pero direi, s* a voi cosi piacesse,

Che senza apparecchiar grand! armi insieme,

Per quattro, o sei di noi s' intraprendesse,

Ch* assai saranno contro al tristo seme,

II qual non potrei creder, che in se avesse

Valor, ne cuor, che le malizie estreme.

Conducono a villa chi Tama e cole,

Ne virtudi ban per suore o per figUaole*

xciv

E mi penso io, che fn cosi poca estima,

A quel ch' ha detto il folle roessaggiero,

Tutti si hanno oggi al par di quei di prima*

Che sprezzino ogni giovin cavaliero,

E ciascon, ch* ei lenevan sa la cima,

Hanno in lor man legato e prigioniero,

Sicch' ei si piglieranno in giuoco e 'n.ciancia

Di provarse con noi di spada e lancia,

Digitized byGoogle



DI GIRONE !L CORTESE

Ed io mi credo pur, che ogni noro di noi

Sari* ben vergognoso, e mai cootenlo

Di valer men che i padri, e maggior saoi

Di virtu, di prodezza, e d' ardimento

;

Siccome giodicar polrao da poi,

Ch' ei n' avran forse giusto pentimento

;

Or a costui risponder loderei,

Ch' a tutto quel ch 1
ei vuol m' aecorderei.

XCYl

Ma per intender piu la sua richiesta,

Vo' mandar quattro miei, dove »i posa,

I qoai gli offeriran pratica onesta,

Che potra cara aver e graziosa

;

£ per salvar i nostri mi par questa

Strada sicura, e poco faticosa ;

Ne penso io di commetter tradimento,

S' io dird quel che io aoimo non sen to.

XCVII

Ne mi scuso io, come molti altri fanno,

Che non si dee cercar contro al nemico
Piu la virtii che 1' insidioso inganno

;

Anzi il contrario apertamente dico,

Ch'io vo' piii tosto aver ollraggio e danno
Che non servar, come obligato amico,

All f
avversario fede e cortesia,

la qualunque fortuna o buona, o ria.

xcvm
Ma dico ben, che s' io dicessi aperto

Ad uom tanto malvagio il roio consiglio, '

Che dei sei gran signor faria di certo

Lo seel Iera to albergo sruo vermiglio

;

E mi par, non che biasrao, acquistar merlo
Di trar tanto valor di tal perigKo,

Non con menzogna dir, ma con celare

Parte al nemico di si grande affare.

xcix

E quando la saremo, e che cohdotto
L' avremo in loco, ove bisognin 1' armi,

Se in quel mestier di noi sara piu dolto,

A quanto esso vorra voglio obbligarmi

;

Ma se nella baltaglia fia di sotto,

Giuslo sara, ch'ei voglia consignarm i

Quei, che sempre terro padri e fralelli,

E spenderei sei regnt per avelli.

c

Or voi, chiari signor, vostra sentenza

Direte sopra cio, se vi e in piacere,

Manifestando foor quella eccellenza,

Che servan dentro a se V anime allere

;

Poi dimostriam, che siam delta semenza
Di qnei, che vinser tante armate schiere,

E che la vostra tavola ritonda,

Non meno che altra di virtude abbonda.

ci

Come tacque il gran re, Tun 1' altro in vollo

Muto si guarda, di desir ripieno

Di dir, che volentier sopra se tolto

Avria d' andare al perfido terreno

;

Ma poi ch'ei fur cosi stati non molto,

Fece al fin cenno il re detto Urieno
Al buon re Caradosso, che devesse

Risposta far di quanto ne 'ntendesse.

II qnal per ubbidir leva to in piede,

Con somma riverenza alto risponde:
O magnanirao rer famoso erede
Deir Isola miglior, che bagnin 1' onde,
Poi -che a me per vecchiezza ogni altro cede,

Ma non gia per virtu, che '1 cielo infonde,

Scovriro il mio consiglio a tutti primo,
Che piu fido che saggio meco estimo.

an
Ma innanzi a tntto, io rendo grazie a qnello,

Dal cui sommo voler tutto ci viene,

Ch' io spero il tempo trionfale e bello

Piu che mai riveder colmo di bene,

Da poi ch'io veggio il gran reale ostello

Ben fornito di quel, che piu conviene;
Dico del sovran re, nel qual si scerne

Degno suggelto di memorie eterne.

civ

Ch'io non ho senza lagrime ascollato

II saggio ragionar, 1' iotenso amore,

Che portar a chi '1 merta dimostrato

Oggi n'avete in si pietoso core;

E dove lungo tempo sono stato

Oppresso d' acerbissimo dolore,

Morendo il vostro padre Pandragone,

II qual pianger mai sempre e benragione.

cv

Si confortato son nel parlar vostro,

Che mi par poco o nulla aver perduto,

Vedendo un altro lui fatto il re nostro

Dalle parti ch' egli ebbe a pien compiulo;

Che non stato, terreno o gemme od ostro

Fu in pregio alcun gia mai da lui tenulo,

Ma virtu, lealtade e cortesia,

Che in famoso guerrier locata sia.

evi

E ben m' e sovvenuto udendo voi,

Quando essendo egli ancor pur giovinetto,

Scritto gli fu, che Ettore il Bruno e i suoi

Con Galea] lo il figlio era si stretto,

In Irlanda prigion, ne innanzi o poi

Fu in peggior vita un cavalier perfetto,

Ch' ei pianse amaramente, e pur volea

Trargli esso stesso di tal sorte rea.

evil

E '1 facea veramente, ma ciascuno

Gli fe' veder ch' a re non conveniva,

Se fosse stato mille volte il Bruno,
Andar ei proprio a si nemica riva :

Ma che alia corte sua nutria piu d' uno
Pien di appresa virtude, e di nativa,

Sicch' ei potea senza comun periglio

Di mandarvi dei suoi prender consiglio.

cviu

S' accordo il sommo re mai volenlieri,

Pur, dando fede al buon rirordo altrui,

Vi mando quattro illustri cavalieri.

- Io, tra lor, qtiinlo indegnamente fui,

I re Boor I e Bano aspri guerrieri,

L' Amoral Listinese, e chi di lui

Non fu men prode, l'Abdalone il bello,

E demmo ai peccator giuslo flagello.
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£ 'n Inert d* tin ttiese liberal! avendo

I fraochi cavalier feramo ritordo.

Or la sembianza interamente prendo
Da quel di voi, da qttesto di quel gictrno,

£ tulto espresso in voi riveggio e 'ntendo

Gli atti, i pensierf, il dolce dire adorao,

II generoso cor, 1' alia pietade,

II dritto andar pet I'onorale strade.

ex /

It ytder poi, che coo la vita al paro

I voslri alti baroni avete io pregio ;

Divio costume veramente e raro

Di grao re degno e'mperatore cgregio,

Per qhesti modi alt' oroameato ehiaro

Deiralta nobilta s' aggioogc fregio,

Tal che 'I divorator tempo rapace

No 1
l puo mai consumer, che invitto giace.

cxi

£ qoal gloria e maggior, ch* amar colord,

Che ionalzan col lor sangue il vostro name?
Qoesti dei re son V onieo tesoro,

Non le vil gemme o le dorate some)
Per quest! tai di trioofale alloro

Potreste coronar tosto le chiome
Di mezzo il mondo per virtu di guerraj

Poi per limor del testo delta terra.

cxi!

Conchiudo adunque tutlo rivereate,

Che dovete mandar tosto soccorso,

Come diceste, delta nobil gente,

Che guadagna la preda al primo corso j

Ma d' andar voi vi afFermo veramente,
Che questa e poea salma a tanto derso ;

E chi per infinite schiere vale

A con tarsi per no si spende male.

cxm
sire, intorno tanti,Vbi vi trovate,

Che vollerieno il mondo sotto sopra,

Giovini e veechi cavalieri erranli,

Ch' hanno fido consiglio, e forte 1' opra }

£ faran, credo, a pruova tutli qoanti

D 1
andare i primi, ove il valor *' adopra ;

£ certo son
s
ch 1

avrete in ci6 eagione
Di maneggiar il frea, pin ehc lo sprone*

cxir

Ma per levar qoJstion tra tai guerrierf,

Comandate voi sol, chi deggia gire,

E ciascun vada, o resti volentieri,

Secondo che del re vede il desire.

Son tutti si prudent! cavalieri,

Cbe non vorranno a voi con travvenire;
We perinvidia oppress) aU'altrui bene,
Ne mancare al dever, che si conviene.

Qui finl il saggio re, seguiro appresso

Urieno* e Rion regi onorati,

Re Loto, Pelinor, ch' eran li presso*

Poi raille duci, e cavalier pregiati,

£ confermato il suo consiglio istesso,

Che qnaltro o sei miglior la siea mandati

;

Ma che 'I gran re si servi a piu gran falli,

Ed elegga esso qnelli a eid far atti.

cxvi

Dopo alquanto star tacito risposet

Il magno Artus, che dal suo padre ndio,

Ch' on saggio re sopra tutte altre cose

Non deve alle ragion farsi restio;

£ che ben sempre va chi si propose
Credere ai booni, e por la speme in Dio j

E che, benche il restar troppo gli doglia ,

Vuol la sna conformar eon la lor voglia.

cavil

Oltre scgni : Da poi ehe senza sdegao,

E senza eruccio averne vi aecordate,

Chiamero il nnmero io, non gia il pin degno
Che tutti grado ngnal meco porta te ;

Ma qoei, che mi parra ch' a questo segno
Indrizzi piu la forza con 1' etate ;

Lancilotto sia 1' on, 1' altro Tristano,

Gli altri Palamedesse, e Segorano.

exVIII

Diroi, come io vi mando ambaseiadori

A spiar di Nabon tutta la voglia,

Con poter di concedergli gli onori,

Ch 1
a me eonviensi, e ch' a suo par si Seglia.

Voi la piii che i retorici eolori

Cercherete di trar lui della soglia

;

Condorlo in campo, e punir poi sue colpe

In guisa di lion, non gia di volpe.

cxix

£ come io diss! pria, poiehe in mano hate

Tutti qnei,ch'hanno al mondo maggior gloria

Non gli parra coi suoi soverchio grave

Sopra- nuovi gnerrier aver vittoria :

E se trarrete fuor dell' aspra chiave

Sei cotai cavalier, vostra memoria
Sara in oro ed in porfido scolpita

Dal gran Giove, e da gli oomtni gradita.

exx
Qui fu finito il saggio parlamenlo*

Confermato e lodato senza fine,

Ne rimase nessun, se non con lento,

Che ben tutti sapean V alte e divine

Virtu dei qualtro, e 'I nobile ardimento,

A eui convien, che '1 suo roinore inchine.

Or forma to il consiglio, ogni uom ritorna

Dietre al gran ra nella gran sala adoraa.
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CANTO XXIV ]^
ARGOMENTO

***3*8*

r arii casf passoti, i cavalieri

Giungono al fine al dcsiato loco,

E condot ti a JVabon, dal modi ferit

Fingono codardia per solo gioco.

Ma venuti a tenzon^ mandano ai neri
Camp! di Siige il rege, e il stuol non poco
Dey suoi sert'i : cost dal fier Nabone
E libero, con gli allri, il buon Glrone.

.

48*C*44»

VJTia V ora vien di far divota offerta

Del cor a Dio dentro alle sacre soglie;

£ V onorata porta essendo aperta,

Grande e famosa turba a lui s' accoglie,

Che riverente innanzi e dopo inserta

Mostra negli atli le sue fide voglie

;

Vanne il gran re nel piu solenne tempio
Di pia religion porgendo esempio*

ii

Tomato appresio poi che in chiari detti

Piti che in cibi e la mensa giunta al fine,

Vien li condotto da quei molti eletli

L' ambasciator del perfido confine ;

Al qual il grande Artus, senza ch'aspelti
Di lasciarsi tentar, a che $' inchine
II soo regio pensier, dice, ch' ei vnole
Far a Nabon, come a gran re si snole.

ill

Questo e mandargli qaattro cavalieri

Per onorarlo e *ntender poi da loi,

Se rendendo esso i sei prigion guerrieri,

Solo il tributo cerchera dai soi;

E se saranno liberi i sentieri

Poscia per lo pia, ch'oggi per altrui,

E ch' egli avrannq aatoritate espressa,

Come avria proprio sua persona istessa.

IV

E perche fia di cio piu che sicuro,

Andran seco mai sempre in compagnia.
Risponde 1' altro con nn volto oscnro,
Che non cora omai piu come si sia

:

Sa ben, che s* et vorra da Inogo oscnro
Trarre i sei dnci di cavalleria,

Che adorar converrit Nabone il Nero,
Ch'oggi sovr'ogni re si trova impero.

In questo ragionar licenza piglia,

E T accompagna fuor tutta la corte ;

Furgli falte carezze a maraviglia,

Onori e cortesia di tutta sorte

;

Ma quel piu che mai tien alle le ciglia,

Quasi piu inesorabil che la morte;
Mandogli Artus cento cavalli ornati

Dei piii bei di Bretagna e piu lodali.

VI

Altre tante ricchissime armadore,

Con cio, che a cavalier bisogna in guerra,

Dorate con bellissime figure,

Venuti a lui dalla famosa terra

Del gran Damasco, ma vie men sicnre,

Che ricche sono, ove il bisogno serra,

Percbe ben vool mostrarsi alto e cortese,

Ma non dar al oemico in lui difese.

VII

Poi di altri palafreni atti a viaggio

Forni quanti compagni e servi avria ;

Di riccne robe al roodo lor selvaggio

Ciascun l' ispide membra ricopria;

Presentate dal re, che come saggio

Non vool lasciar V usata cortesia ;

Che quanto men gli pregia nel suo core,

Piu mostra lo rispetto e da favore.

vm
Parliro adunque, e i cavalieri iosieme,

Ma non senza esser prima ammaestrati

Dal sommo re, che dell' avuta speme
Di lor virtu non reslino ingannati

Quei, che gli han can e'nfino a 1Pore estreme

Si ricordin dei padri, onde son nati,

E pensin, ch' il morir e manco danno,

Ch'awenir possa a quei, che in guerra vanno.

IX

Or se i qaattro campion, ch'a pena a Marte

Cederien di valor con 1' arme in mano,
Rispondono altrimenti a parte a parte,

Non si porria con tar al re sovrano

;

Poi dicon vincitori, o in triste carte

Ci rivedrete e non ci sfa lontano

Per tempo alcun di tanta lingua il suono,

Sol che Dio dei suoi ben ne faccia dono. -

x
Gii prendono il cammino e son d'accordo

Di mostrarsi ciascun d' animo vile ;

A chi parli lor d* arme fare il sordo,

E di codardi tisar il proprio stile;

Dar sempre qualche basso e stran ricordo

Da persona abbieltissima e civile,

E spesso dir che 'I ferro che gli cuopre,

E piu per apparenza che per opre.

32
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Nel primo giorne- a Ican nob rincontrano,

E pacifico fa tut to il camvtiino;

Al di secondo in una selva entraro,

Ove a sei legbe almeo non e vicino ;

Li l*Amoratto il Gallo ritrovaro,

E '1 Norgallo con lui Galaganlino,
Che si stavano all* ombra a pie d* un fonte

Per le membra posar, bagnar la fronte.

xif

Ben gli conobbe toslo Lancilolto,

E i suoi compagnt alle seoperte insegne

Dei loro scudi, che sospesi sotto

Stavan d* un ramo, dove il sol non vegne,

Che ciascuno era di conoscer dollo

L' arme dei cavalieri indegne, o degne,

Che in la porpora ha il gallo tutto d*oro
Un leopardo, e di crocette un coro.

XIII

L' allro in porpora pure avea d* argent

o

Con onghie verdi e lingua un lion dritto,

V uno e 1* altro di guerra ha gran talento,

Per amor disperalo, non che aftlitto;

L* uno e l* altro si leva in un momento,
E col dolor, ch'ei porta in volto scritlo,

Monta a caval e '1 scudo e 1' asta prende,

E 'nverso quest! il ratto passo steude.

XIV

Trovan tra i primi a caso Segurano,
Che col suo Lancilotto innanzi giva,

Dopo il saluto con parlare uraano,

Come a cavalleria si conveniva,

Disse Galagantino: A cid che in vano
Non passe il tempo, in questa verde riva

Rompiam due lance in onorata giostra,

E mostrate qual sia la virtu vostra.

xv
Vol mi parete arditi cavalierj

Agli atli, all* arme a tutti i bei sembianti,

Ben forniti di lance e di destrieri,

Quanto appartenga ai piu famosi erranli

;

Eenche gli Scudi aver di drappi neri

Coperti, come quel, che stanoo in pianlf,

Ne toglino il conoscer voi per nome,
Ma in guerra non si cerca, quale o come.

XVI

Basta che della tavola ritonda

Crediam, che sete, e non fareste falli,

Ch*alla prima richiesta, e non seconda,

Contro a noi spingerete ambi i cavalli.

Or Seguran, che piu di gloria abbonda,
Che giovin donna d*amorosi balli,

IXoprar arme ad ognor, sente gran duolo
I>i negar il far quel, ch'egli ama solo.

xvn
Ricordandosi pur, che convenuto

Era con gli altri di mostrar viltade,

Per apporlar vie pin sicuro aiuto

Al buon Giron dalla sua prima etade

In amor sempre, e riverenza avnto

Da lui, per due oagion possenti e rade,

La virtu prima, e giunto il sangue poi,

Ch* era il piu stretto tra i parenli sooi.

Bero che Seguran d* Eltore il Bruno,
II niaggior uom, che fosse, figlio nacque,
Bella cui suora uscito roai nessuno
Am6 piu d*esso, e nel suo albergo giacque
II pio Girone, e 1* allro padre alcuno

Mai non conobbe, e di seguir gli piacque
Dopo lui sempre il frale Galealto,

Sotto il cui guerreggiar si fe' Unto alto.

XIX

Or quella carita, quel vero amorc
Tempro il voler di Segurano audaee;
E risponde al guerrier, ch'aveva in core

Per allor tutto bene e tutta pace,

E che gli par frenetico furore,

E che sopra ogni vizio gli displace,

Scherzar coi ferri in man con uom,cbe mat
Non ti portoy ch* io pensi, danno e guar.

xx
E cbe stima costume discortese

Disfidar un, che va per suo canamino;
Cerchi cio far conlro a chi gia 1* offese,

E s*ei puo il faceia misero e meschino ; '

Non si puo dir, se gran piacer ne presc

Senlendo tal parlar Galagantino,

Ma Tristan gia sorgiunto, e Palamede
Non potean per le risa star in piede.

XXI

Che san di Seguran 1* alta prodezza,

E quanto e di natora impaziente,

Ch* ha nelle guerre la parola avyezza

Ad accettar 1* invito incontinente ; ,

E veggion 1* altro, che in suo cor lo sprezza,

Siccome un rio guerrier che val nienje,

E san, che se ben 1* allro molto vale,

A Segurano il Bruno e men che eguale.

XXII

11 guerrier, che si sente la baMaglia
Rifiutata da quel con tai ragioni,

Gli dice: Io penso ben, che in legge vaglia

Piu di noi nesson dollo, e sia dei buoni,
Ma vorrei ben saper la piastra. e maglta,
Ch* io vi veggio ora intorno, a quai cagiooi

Vestite il giorno, eke non ha periglio,

Chi prende com* or voi dritto consiglio.

XX1H
Io *1 fo, risponde Segurano allora,

Per metier tema a chi di fuor mi mire;

Ma s' egli avvien, siccome *m* avviene ora,

Che di provarmi alcuno aggia desire, '

Tosto le leggi e'l senno mand* fuora,

E so tanto parlar, ch* ei si ritire

Siccome io credo al fin, cbe voi farete,

Poi. che nostrato ardito vi saretc,

XXIV

E per dir proprio il ver, quando io pur reste

Per vostra ingiusta man prigione o roorto,

Che degna opra aver fatla pensereste?

Ch* aver sudato assai per farmi torto ?

Quei, che rubando van per le forcste

Son vie men da biasmar, e*l veggio seerto,

Ch'ei privan 1' uom di cose, ehe per poco
Se ne puo ricovrar in altro loco.

* •—
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Ma voi per ooa vostra gloria Tana

E la vita e P onor cercate tonne

;

Qual cosa e piu dal viver ben Ion tana,

B pin contraria alle lodate forme ?

Cercar la region vostra, e la strana,

Qnal lupo suol dietro alle gregge e tonne,

Sol per van tarse in qoesto loco e 'n quello

D' esser alTuman seme empio e rnbello ?

xxvi

Or lasciate questa arte, signer mio,

E lasciatemi andar, ch'io ve ne prego;

E se in arme m' avrete per uom rio,>.

Ditelo sempre pur, eh' So non vel nego.

Vuol passar ollre poscia, e dice a Dio,

E l'aitrp gli replica: Io non mi piego;

Poi per gioco lo prende al collo e slringe,

E Segoran maggior temenza finge.

xxvn
E roostrando voler da lui staccarse,

Con tal possanza il cavalierp scuote,

Che le forze gli faro in guisa scarse,

Che la sella e le staffe lascio vote,

Ne seppe nel cader tanto aintarse,

Che della testa al6n V erba percuote.

No *1 gaarda Seguran, ma innanzi passa,

E 1* altro in terra svergognato lassa.

xxvin

II vecchio ambasciador con tutti i sni

Pensan, che quel cader fia stato caso;

Ma il fero Laneilotto, e gli altri dui,

Cha gia per le sue man piu d'un rimaso

N* avean veduto a tal, dicon costui,

Oltr'a di ogni virtude esser un vaso,

E tal, che gran miracolo anco e stato,

Che '1 caval non aia seco riversato.

XXIX

Spronano innanzi, e i doe fatti piu saggi,

Restano in dietro di vergogna tinti,

Fra lor dicendo: Gran disavvantaggi
Han quei che dal voler corrono spinti;

Visti aviam di costui si duri saggi,
Che ci possiam chiamar battuti e vinti

;

E chi il fa Laneilotto, e chi Tristano,

Ne mai aowenne lor di Segnrano.

XXX
Passaro il giorno, enull'altra awentnra

Lor ritardo il camroiu, infin che giunti

Sono alKalbergo, ch'era notte oscura,

Di fame tutti e di lassezza punti:

Posan la notte, e poiche chiara e pura
Sorge V aurora in candidi trapunti,

Ritoroano al viaggio freschi e search!

Questi e quei quattro di tristezza carchi.

XXXI

Allor che *1 sol divide pari il giorno,
A caoto un fiumiceUo in una valle

Dooano ai lor cavai verde soggiorno,

Presepio un prato, ed arbori per stalle.

Li Palamede riguardando iotorno,

Tede, ove il bosco piu ristringe il calle,

Un cavalier poggialo con le schiene,

Ad un troncon legato a piu eatene.

Le gambe ha atese, e tutto armato siede,

Ma non si puo servir di >nani o braccia.

Questo scorgendo il forte Palamede
Si raccomanda, e con pietosa faccia

Gli dice : O buon signor, per quella fede,

Che con la carita tutti n' allaccia,

Per la cavalleria, che ne costringe

D' alzar gli oppressi ed a virtu ne spinge,

XXXIII

Non mi lassate in man di questa feca,

Che cosi chiamero quello infedele,

II qual, perche a mio padre nemico era,

Ne pot£ contro a lui farsi crndele;

Cosi indormito ier, poi che fu sera,

Ritrovaudomi qui con trislo fele,

Pria ch' io 'I sentissi, mi lego si stretto,

Che m'e atato di poi la mensa e'l lelto.

xxxiv

E se non vi sentiva, io son ben certo,

Ch* ei m' avrebbe or miseramente ncciso,

E T arme ascose poi dentro al diserlo,

E non se ne saria vantalo, o riso ;

Perch' ei sa bene il gran valore aperto

D' un mio fralel, che mai da me diviso

Esser non suol, ma il ciel che cosi volse,

Tre giorni son, di compagnia me '1 tolse.

xxxv
E se non mi trovava in cotal modo,

Non mi avria fatto il torto che vedete

;

Ma che sol mi sciogliale il crudel nodo,

Yoi stesso teslimon me ne sarete

;

E tra quanto aggia mai m' allegro e godo,

Che almen tai cavalier, come voi sele,

Possin contar, in che fortuna oscura

Al fero cavalier Senza-paura.

xxxvi

Lasciaro il figlio, che Brunoro il Nero,

E guerricr della cotta mai tagliata

Delto e fra gli altri, e non da cavaliero

Ha la vita in calene abbandonata.

E chi non pensi pur, che cio sia vero,

Gaardi 1' insegna all
1

arbore attaccata,

Nello fcudo d* argenlo un lion rosso

Pien di seacchi oscnrati il ventre e '1 dosso.

XXXVII

Ben san ch' ei dice ver, quei ch '1 miraro,

E n' han quella pieta, che si conviene;

Ma men tre ei narra tutto il caso amaro,

Ecco un guern'er, che tutto iralo viene,

Dicendo a Palamede : S' ei t
1

e caro,

Piu ehe '1 tuo, come roostri, V altrui bene,

Ne potresti porlar rolta la vesta,

E squarciala in piu luoghi anco la testa.

XXXVIII

Piglia lo spazio pur per la batlsglia,

E chi vorri pensar ch' io feci male,

Provera toslo, come ferro e maglia

Sotto la spada inia niente vale;

Or se la lua virtu la vista agguaglia,

Tosto il vedremo, se mi vieni eguale.

Riguardal Palamede, ed al sembiante

Ben riconosce il tartaro Ferrantt.
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XXXIX

Che cosi noma to era, e nello scudo

Vermiglio con nere unghie porta un ono
Dora to tut to, e motto fero e crudo

Avea menato di sua vita il corso.

Or Palamede, che si sente nudo
D' occasion da poter dar sorcorso

Al miserello, e non vorria lasciarlo,

Boder si sente di piela dal taxlo.

xr,

£ risponde al guerrier: Ma Ito sarei

A prender per allrui dannosa guerra;

Ma. ben quanto piu so, vi pregherei

A scior costui dal laecio, che ora il serrat
£ no '1 lasciar morir, come i piu rei

Di fame o di dolor corrato a terra ;

E cio facendo mi parra di avere,

A voi non men ch' a lui falto piacere.

XLI

Ch'a dime il ver, mi par, che piu gran torto

Fai<* ,a voi stesso, ch
1

a quello innocente ;

Ei quando 6a cosi del tullo morto,

Fatlo avra quel, che fa tulta !a gente,

Ma per voi fia prrpetuo disronforlo,

Che mille volte il di vi tOrni a meole:
Ucrisi on cavaliero a tradigione

Fuor del drilto costume e di ragione.

XLII

E se ben per timor io non combat to,

Non restero per cio di voi biasmare
;

Pero che a dirvi il vero, io son nato atto,

Tie piu ch
1

a far con l
1

arme, a ragionare.

Or I' altro divenia peggio che matto,

Sentendo quel, che non potea negare;

£ tutlo irato con furor si getta

Yer Palamede, e far ne vuol vendetta.

XLItl

Ma quel, mostra facendo di paura,

Sallo con incredibile destrezza

Dall'un dei lati a terra, e con sicura

Mano a conducer maggiori opre avvezza

Prende le gran catene, che di dura

Tempra di ferro sono, e quelle spezza

Con la facilita, che donna suole

Filo alia rocca, ove altro fuso vuole.

XLIV

Quel, ch'e disciollo e che sel crede a pena,

Fu tosto in piedi, e '1 suo caval ch'epresso

Prende e vi monta in men che non balena;

Lo scudo piglia e la sua spada appresso,

E 'ncontro all
1

altro sbigottito mena
Colpi, che T avrian tosto a morte messo;
Ma no '1 coosenlon gli altri e Palamede,

£ gli fan tregua far su la sua fede.

XLV
Partonsi appresso, e i due, che son rimasi,

E ch' han veduta tMifa maraviglia,

Confessan d' &:+v visti asfai gran casi,

Ma questo a gran miriuol si assimiglia ;

Gnardan quello rMene, e fiicon : Quasi
Ch' ove il ferro si bttle. e s dssotliglia

Nel foco, c!\e V incnde e che I martello

Non avrian d' esse fafcto en tal flagello.

E per cio che non san, ch' egli e prigione^

S'accordano infra lor, che costui sia

II forte e formidabile Girone,

Che volentier si cela in ogni via

:

Ma gia imbrunisce intorno la stagione*

Gia i qualtro a la selvaggia compagnia

Posan la notte, e nel mostrarse il giotno,

Al proposto cammin fanno ritorno.

XLVII

La verso il mezzo di givano insieme

Lancilotto, e Tristano innanzi a tutti ;

Truovano una donzella ch' alto geme
Presso al cammin in angosciosi lulti

;

L' uno e V atro di lor tal pieta preme,

Ch'a pena hanno servati gli occhi asciulti)

Siccome gran guerrieri innamorati

Per fuocki realissimi e lodati.

XLVIII

Quel della Bionda altissima consorte

Del magnanimo. Artus lor re sovrano,

Ginevra detta, per cui varia sorle

Passo nel proprio e nel paese estrano,

Ne volse cavaliero in quella corte

Esser creato mai per altra mano,

Che per quella bianchissima di lei,

Spregiando, non cbe il re, gli antichi Dei.

xux
Tristan di quella, che in Irlanda nata

Fu del re Marco in Cornovaglia sposa,

Ch'Isotta era la bella nominata,

Non men che vaga, onesta e graziosa,

Per la qual venne piu di una fiata

In avventura acerba e perigliosa,

E mille palme riporto sovenle,

E si fece terror dell* altra gente.

L

Or di queste due lai la rimembranza

Sveglio piu in lor la carita nativa,

E le fan di saver corlese instanza,

Qual sia cagion, che di dolcior la priva;

Ed ella : Ogni mio bene, ogni speranza

Perduta ho si, ch' io non so ben s' io viva;

Ch' un cavalier ch' amai piu che '1 mio core,

M' e stato tolto, oime, non son molle ore.

Che dieci cavalier, ch' iv? entro stanno,

E mostra loro un grande ombroso speco,

Ove per bassa e stretta porta vanno

Gli abitator, e pni del resto e cieco,

II ntio baron tradito e ferito hanno,

E mi condusser qui per forza seco

;

L' altro meschin lontan poco e rimaso,

Ed io sto, lassa, a pranger il soo caso;

LII

Ma se io potessi aver qualch'un, cb'a bada

Tenesse quei crudeli un
1

ora almend,

Amor m' insegneria si ben la strada,

Ch 1

io tosto sperlrei d' essergli in seno.

Or se i guerrier potesser lancia e spada

Oprar, come soleano in quel terreno,

Bastava un mezzo a trar colei di duolo,

S' ei fosse anco in tre doppi il tristo stuolo.
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Ma raentre ognun dei due pensoso e Irislo

Si mostra e 'ncerto, come il deggia fare,

Guarda il forte Tristano e presto ha visto

Un grossissimo sasso, che a guardare

Luceote appar, come di marmo misto ;

Ma venti o molti piu d' indi portare

No '1 porrian cerlo di quei, ch' oggi sono

Fiii possenti fra noi del numer buono*

L1V

Quel, scorto a pena il cavaliero audace,

Da caval salta
t
e cod le braccia il prende;

Come un picciol troncon sovente face

Quel, che i legni nel bosco taglia e fende,

Ch' a far carboni o ch' a scaldar fornace

Per nutrir la famiglia il tempo spende ;

E cento passi, o piu lontano il porta,

£ del speco, ove son, chiude la porta.

tv

E la chiude si ben, che del sol raggio

Non vi puo penetrare, e il giorno e mezzo.

Al romor grande il popolo selvaggio

Tosto e svegliato, e si ritruova al rezzo;

Cercan d* aprire il chiuso lor viaggio,

E torlo d' indi, ma provati un pezzo,

S 1 accordan tutti al fin, che piu di cento

Sieno stati a condurlo a grave slento.

'lvi

Poi ch* ebber riso ed ascoltato alquanto,

Chiamaro i cavalier la pia donzella,

La quale in gioia avendo vol to il pianlo,

Era tornata oltr' a misura bella ;

Fannole compagnia verso quel canto.,

Che mostro loro, e fu la strada quella

Medesma, che faceano, e'n poco d'ora

La rendero a colui, che Tama e plora.

ivn

Seguitato il cammin, giungon la sera

A buono alloggiamento, e ben fornito;

Ove la notte passa, e vien la sfera

Del sol a rischiarar 1' Indico lito,

Rilornano al viaggio, del qual era

Presso che '1 mezzo ad esser ben compito;

Ne truovan cosa di tre giorni degna,

Cbe per inchiostri altrui notizia vejgna.

LV1II

Pero ch
1

aspri diserli e folti boschi

Sono, oVe raro stampa 1' uman piede

:

Valli profonde, tulti, o monti foschi ,

Ove chi passa un giorno mai non riede

;

N6 mollo piu che gli insensati e loschi

Con tutti gli occhi d' Argo ivi si vede

;

Qoti corcalo gia il decimo sole,

Truovan xniglior paese, ch' ei non suole.

LIX

Che dopo una larghissima montagna .

Yeggion aperto, e fertile il terreno,

E vaga un
1

amenissima campagna,
Che mille bei castelli e ville ha in seno ;

In mezzo un lago riccamente stagna,

Ond' esce un fiume di chiare acque pieno,

Che cosi lie la fanno e bella vista,

Che pon per rislorar la strada trista.

Vengono, ove varcar conviene il fiume

Per
<
traversar da poi per altro moute ;

Truovan ch* ivi era un molto rio costume,

Che venti cavalier guardano il ponle:

Sicche, o d'aver convien, qual uccel piume,

O ritrovarse ad uno ad uno a fronte

;

Chi gli vince passar puo poi sicuro,

Chi no, si alberga in career seropre oscuro.

LXI

Giva per sorte innanzi Lancilotto

Tutlo nei pensier fiso, e tutto solo;

Ne pon cura a guardar, non che a far motto

ll capitan di quello armato stuolo,

II qual era d' Orcania, e del re Lotto

Figliuol, che tanto in alto alzava il volo

Di tenersi piu d* altri valoroso;

Che Gravino era detto 1' orgoglioso.

LXII

Bello era e grande e di possenti membra,

Nell' arme ardilo, bene addritto e forte

;

Ma di tanto gran merto esser gli sembra ,

Che dispregiava ogni uom e d' opni sorte;

E col vantarsi tanta gloria assembra,

Che si faceva odiar piu che la morte ;

Salula Lancilotto in aspri delti,

Come far gli volesse onle e dispelti,

LXHI

Parlando: Or dove vai, stolto gnerriero,

Che non guardi a colui, che tanto vale ?

E ch'e degno di aver tutto l'impero

Di quanto sia divin, non che roortale

;

Volgiti a me, che farti certo spero

Delia possanza mia con tuo gran male,

Che '1 passar questo fiume e di piu costo ,

Che non quel di Acheronle in basso posto.

LXIV

Ma se T arme e '1 caval dar mi vorrai,

Ti faro grazia, che tu '1 passi vivo,

E di non darti piu dogliosi guai,

Che tenerti prigion dell' aria privo;

Ma se ostinato a me ti moslrerai,

Ti trattero, come nn tuo par cattivo,

Che ti faro sal tar la testa in alto,

Che di Fetonte il carro fe' men sal to.

LXV

Alle altere parole il pensier desta

II franco Lancilotto, e '1 guarda in volto ;

Ma 1' elmo chiuso 1' adilo non presta,

Onde a mirar lo scudo s'e rivolto,

La, dove sta con geminata testa

L' uccel di Giove tutto aurato, accolto

In caropo porporin con una benda,

Cbe verde attraversata in mezzo il prenda.

LXVI

II riconosce subito, e sa bene,

Quante ha in arme valor, che V ha provato

Gia mille volte, e sa qoanto si tiene

Vie piii di quel, che d' altri era pregiato.

Dicegli urhil : Signore, e' si conviene

La cortesia, vie piu che in altro la 10,

In uom che sia tra i cavalieri il primo,

Siccome avete detto, ed io vi slimo.
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Serrate qaesto orgogiio e crudeltaie

Verso un, che coatro a voi saperbo tie,

£ chi, come io, vi prega, or il lassate

Andar sicoro alia sua dritta via,

Perche tra le virtu le pin lodale

Va inaanzi cariiade e cortesia,

.Forlezza e pescia, ch* esser deve intesa

Al deader i buan, son all' offesa.

Lxvm
Come potete voi gran lode avere

Di tome il passo, die il cannutn fa breve ?

Sapeasdo ancor, che nessan vuole avere
Con voi qatstioa, ne fia noiojp o greve ?

£ vi lasoia la palma in man tenere,

£ di chiamarse vinto avra per leve '

y

Consigliatevi aneglio, en altro tempo
Cercate guerra, che aempre e per tempo.

LXtX

Totto eio Laneilotto ia guisa dice,

Ch' ei fa crescer la col Iora a Graveao,
£ gli risponde : Per questa pendice,

Ove e sotto di me 1' onta e 1 terrcno,

A codardi goerrier passar non lice,

Se non coi pie discalzi e nudo il aeno;

O s* ei vorra tentar deU'arme forza,

Cerlo ei ai spogliera 1* nmana scorza •

LXX
Afa, diee Laneilotto, io pnr vorrei

Gir oltre armato, col cavallo, e vivo,

Come io faro piacendo ai sommi Dei
' Di farvi alqnaato -di durezza privo

;

£ ve ne adorCro come farei

Un tempio, qual pid sia saerato e divo;
Or lassatemi adunqoe, cbe all* Allante
Gia volge il sol, e 'mbrunir fa il Levante.

LXXI

E cesl ragiooando il passe muove
Verso il posrte, ove stan venti gnerrieri,

Ch* aspettan far maravigliose pruove»
£ non men del aignor si mostran feri

;

Graven, cbe '1 vede s' attraversa, dove
Va Laneilotto, e lui con atti alteri

Spavenla, ch' ei ai fermi o torni indietro,

O gli fare, come martello al vetro.

LXXH
Non ebbe il cavalier piu pazienza,

Ma senza lancia aver, ne trarre spada,
Pnnge il eaval cos tanta violenza,

Che forza e che Graven per terra vada ;

Passa a lui sopra, e nostra aver temenza
Cotal di lui, che a rimirar non bada

;

Ma correndo nrU sella slretta sehiera,

Ch'a guardar Slav* il ponte e la rivicra.

LXXJII

£ eon taato furor tra quei percuote,
"

Che ne) fiume n* ando la maggior parte,

Ove ehi viver vuol, eonvien che nuole,
Che *l caval al cader fogge in disparte

;

Altri banno al secco le lor seHe vote,
Ne di pin rilevarse ban forza ed arte

:

Onde il ponte resto si soarco e solo,
Che Laneilotto 1' ba 4rascor*o a volo.

Mostrando, cbe '1 destrier non cure tl morse,
£ che eio fatto sia conlro a sua voglia ;

Graven, che se per terra e"l suo soccorso

Peggio esser vede, si nioria di doglia;

£ fra se peasa pur come sia corso

Quel cavalier per la guardata soglia;

£ con Tristano, e gli altri sopra giunti,

Fioge in saa scusa mille falsi ponli

;

lxxv
Ch*ha debole il caval, che maleintento

Era al ferntarsi conlro al fero intoppo ;

£ che di offender lui nessua talento

Aveva, e che '1 gnerrier s' avanzo tiroppoi

£ eh' esso per ridursi a salvamento
Ben s*e fuggito piu che di galoppo ;

Ma se '1 poo ritrovar, fare vedere,

Che non e xnolto usalo di cadere*

LXXVI

Dicoagli allor Tristano e Sigurano,
Che non e maraviglia, se talvolta

Cade un guerrier, quantunque sia sovrano,
£ ch'abbia in core ogni prodezza aecolta;

Ma che ringrazi Dio di restar saoo,

Che '1 troppo eontristarsi e coaa stolta

;

£ che 1 compagoo lor sol per paura
Cagion gli fa di tal disavveotura.

LXXVII

Gravia, benche conbsca eh*e scheraito,
Di creder nostra, e pin non ne ragtona,

Perch* era del cader tanto smarrtto,

Che far non penseria piu cosa buooa

;

Laneilotto, poi ch* e dall* altro lito,

Segue il viaggio ma si lento sproaa,

Ch* ei fu dai suoi compagai tosto giuoto,

Non essendo ei dal ponte assai disgiunto.

ixxvm
Ridon del caso, e ch' avvenuto fosse

A chi d*orgoglio ogni altro superava.

In questo totte gia lucenti e rosse

Le slelle ia ciel la notte rimenava

:

Gia fido albergo e coroodo trovosse

Dentro una villa che vicina stava,

Dove, passala la slagione oscura,

Di dar fine al caanmin riprendon cura.

LXXIX

£ segnitaro ancor tre giorni appresso,

Senza piu ritrovar ventura alcuna;

II quarto scuopron l*alto monte stesso,

Che il loco chiude, ch* ogni vizi© aduaa

;

Per Io stretto sentier, cbe tanli ba messo
In trista ed oscorissiroa fortuna,

Van poi cinque ore, e passano indi il calle,

Che da prioeipio alia funesta valle.

lxxx
Traovano aperta la ferrata porta,

La qual, poi che passati tntti sono,

Col grave contrappeso, ehe la porta,

Ritorna in basso con orribil suono,

Che fatta avrebbe di timore smorta.

La faccia a qnei, che in delsprezzaaoil taono;

Ma i qaattro cavalier non si degnaro

Volger pur gli occhi e 'onanzi camminaro.
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LXXgS

Guardano i cavalier la voile apnea,

Ch' eater son pu6 pia vctde nepiu amena,
Con no bel fiumicel, ebe i carapi intrica,

Serpeado in giro e 'I bel crista Ilo xocaa

;

Dei campi Elisi la memoria anlica

Par che appresenti e l'aria e «i sereaa,

£ si dolce il can tar degli aogcllclti,

Che Cipro avanza e i vaghi sooi diletli.

LXXXH

Troovan Ira i fieri spessa tarba e degna,

Per quel che nostra di supremo ooorev
Giacersi all'ombra, ore Favonio regoa,

A dar ristoro alle pin fervide ore;

Quesli son quei, che per prigiooe indegoa

Avean quel loco, e carchi di dolore

Sospiran notte e di la sorte acerba,

Ch' a tanio perdoto ozio gli ruerba.

lxxxiii

Ivi eraoo e di Logre e di Norgelle,

E di Notomberlanda e d' altri lochi,

Cavalier molti, che mai dier le ipalle

Ai lor molti nemici, esseodo ei pochi

;

Or son condotti ia quella chiusa valle

A conaonvare il tempo in cacee e n gioochi,

In pescar, in dormir, in tristi canti

Dogliosi e fatti del la morle amaali.

LXXXIV

Ma pero che non sen dei piu favtosi,

Come Girone e gli altri, han libertade

Prender sollazzo per^quei liti erbosi,

Pur che non trovin poi d' uscir le strade ;

Gli altri maggior, tenuti valorosi,

Sicche pregiate piu son loro spade,

Staano stretti in prigion che Nabon teste

Sciolto lasciar tan La virtude iasieroc* •

lxsxv
Or quei, qoantonqoe l'abito mutato

Aggiano e '1 volto e gli atti di taati anni,

Tristano e gli altri par raffigarato

N' hanno piu d'uao e piangono i suoi <

La presa turba ancor dalT altro lato,

Quei riguardando, earca il cor di aJFaani

;

Rieonoscendo ben all* arme e ai gesli,

Che cavalieri erraoti fosser quesli.

LXXXTl

E diceran tra lor: certo peasaado,

Ch* ei dovesser prigion li rimanere

:

Oggi eatran, lassi, ma non sanao* quando

Deggiano nscirne e i suoi piu rivedere ;

Ma i quatiro cavalier che poslo in bando
Hanno il sospetlo e non saprian temere,

Arditi van pensando, come e dove
Lor locchi a far le destinate pruove.

txxxvii

Appressansi al castello ultimamen le,

Ove il fero Nabone il seggio liene,

Ch' e di tntto informato largamenle,
E della ambasceria, ch' ad esso viene ;

Manda a 'nconirarla assai solennemcnte,

Come a chi V ha inviata si conviene ;

Poi den faro alia sua sala io atti alters

Accoglie iasieme i quattro cavalieri.

txxxviu

E sicceme e dei pia gran re 1' osaaza
Che per quattro o set di di allegre coae

Si tratta solo e fassi a sua possaaaa

Carezze e feste amabili e gioiose

D' arme e di cacce o che si suooa e danza
Tra giovinetti vaghi ed amorose
Donne, moslraado aperte sue rkcbezze,

Che chi le. vede poi, le teaaa e presze;

E segaendo ei Io stile, il di seeoado
Ordinar fcce ua toraeamento

Di tutli i sooi, ch' ei pensa, che nel mondo
Non aggian par di forze e d' ardimento j

E gli par minacciar che lotto al foado
Metier, potra, quando n'avra talento,

Artus col regno suo, se di tribute

Non tie seen per pace convenulo.

xc
E Unto pin V imroagJoa, eh* udilo

Ha raccontar dai sooi, che nel viaggio

Nessuo dei quattro mai fu Unto ardito

Di giostrar sol, se ben a' avea .vaataggio

;

Ma chi l'ha rifiutato, e chi fnggito,

Come un moalon faria lupo selvaggie,

Si ben, che il folle per befar disegna,

Che seco alcon di loro a inconlrar vegaa.

xoi

Yenuto aduaque il di, son giunti armati

Ben quattro miia o piu dai suoi vassalli

Con ricehe sopravvesti e bene ornati

Sopra alti e potentissimi cavalli,

Perche oltr' ai luogbi ch
1

ivi tien serrati,

Ha sotto il regno suo molte allre valli

Ricehe e ben popolate e che con fede

Per signer 1* hanno, e drittamenle erede.

XCH
Esce eglt appresso poi eoa mille tatorno

Dei cavalier ebe son di loa magione,

E stan per guardia sua la notte e 'I giorno

Con larga ed onerala peasione;

D' arme vaghe ed aurate viene adorao
Con mille gemme in froate e Ire corose,

E per insegna in argentato aeudo

Tre sanguinosi fusi porta il erudo.

xciti

Yennli al loeo, ehe innanzi al castello

Sopra amplissimi prali e destiaalo,

Ch' alia destra d' un chiaro fiovnieeUo

Di profondissim' acqaa terminalo

Un altissime moro forte e bello,

Tutto il rinserra dal sinistra lato

In froate a lui risiede nn verde Ibbseo

Per follissime piante ricco e foseo.

xciv

Esce coi mille sooi fuor della porta,

Gli altri infiniti sotto il bosco stanno,

E di lor mandan fuor piceola seorta,

E gia principio alia lor festa danno ;

Contra la quale il re con la piu aerorta

Gente di quei, ch
1

armati con lui vaano,

Tosto ehe vista l'have il passe axnove,

E s' ingegnar di far lodate pruove.
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E le feeero in ver, perche Nabone
Fa molto forte e forma ha di gigant* ;

Ma non eran da porre al paragone

Di quel, che in Logre suol la scbiera errante;

Or non molto duro la lor quistione,

Che gli avversari suoi volser le piante,

Pin per adulazion, che per timore,

Ch' ei mostravano aver del suo signore.

xcvi

II qual, come ver fosse, in tal fierezza

Montato e gia, che con gran voee ehiama
I quattro cavalier, che tanto apprezza

Come lion una corrente dama,
,

£ gli invita a venir per gentilezza,

Siccome alti signor, che cercan fama,

A romper quattro lance e della spada
Moslrar, come ella punga, e come rada.

xcvn
Or qnei che di null' altro hanno desio,

E ch
1
all* occasione erano intenti,

Fingon da prima alquanto del restio,

Poi ripregati vanno a passi lenti,

Dicendo a lui ciascuno : II meslier mio
Piii saria di consigli e parlamenti ;

Ma per non contraddire a tanto duce,

A cio provar il debito n' induce.

xcvm
E perch e san, come i profeti han detto

Che della region di Leonese
Uscir devea quel cavalier perfetto

Liberator del perfido paese,

Fu l'ardito Tristan dagli altri eletto,

Ed esso volentier la cura prese,

Di Nabone assalire, e quello stuolo,

Con Segurano il suo compagno solo.

xcrx

Lancilotto devea dall' altra parte
Con Palamede alia infinita scbiera

Donar l'assalto la, dove in disparte

Sla presso il bosco e lunge la riviera,

Di cni Nabone il fello, che par Marte,
II nipote del grande il lor duce era ;

E di cio insieme risoluti affalto

Principio danno all' animoso fat to.

C

Ma chi potra gia mai senza 1* aita

Tua, sacra Mnsa, con la voce a pieno
Di quattro cavalier 1' impresa ardita
Si ben canlar, che non ne conti meno*
Pur il gran re, ch' a ragionar m' invita,

Perdon conceda al mio poter terreno ;

E ptnsi il resto, in se che con 1' ingegno
Penetra il ciel, non che '1 prescrilto segno.

CI

Ora ad un cenno sol 1' invitte coppie
Spronano audaci, ma in contrari lochi

;

1/ uno, ove son per quattro volte doppie
Le genti, e V altro a quei migliori e pochi,
Non fan verso 1' autunno per le stoppie

Tanto danno e romor gli accesi fuochi
Che di suon crepitando empiano il cielo,

Scurando al fumo il bel signor di Delo.

Del scudo han 1' oscurissime covert

e

Lontan gettate, a cio che quei prigiont,

Ch 1

intorno son, le chiare insegne aperte

Yedendo di allegrezza aggian cagioni

:

Di vermiglio e d' argento bande inserte

Mostra il gran Lancilotto, il re dei buoni ;

Tristano in verde un leon dritto aurato

Con unghia e lingua in rosso colorato.

an
- Gli scacehi Palamede bianchi e neri

;

Segurano il dragon del bruno scoglio ;

Quattro folgor di guerra i Cavalieri

Sembran per atterrar di noi I
1

orgoglio ;

Fur sempre in ogni impresa invitti e fen,

Ma in questa, arditamente creder voglio,

Che sopr' umana Dio die lor virtute,

Per procacciar al suo Giron salute.

civ

Tristan verso Nabon gridando, sprona

:

Or puniro le lue malvage colpe,

Poi che '1 cielo in caropagna mi ti dona,

Ove e vano il mestiero usar di volpe ;

L' alma, che '1 ben oprar cruda abbandona,

Tosto spogliata fia d' ossa e di polpe,

E resteran di lupi, e di can preda,

Perch' al giusto voler la su si creda.

E 'n qnesta con la lancia a puntoil prende

Tra i sanguinosi fusi nello scudo;

Entrato e il ferro, e nella spalla scende,

La passa al tutto, cora'ei fosse nudo;

E'l gran corsiero e lui per terra stende

Si, che non ebbe mai colpo si crudo ;

II buon guerrier, ritralU ch' ha la lancia,

Ove son gli altri, con furor si lancia.

cvi

E selte abbatte l'uno air altro press**

Tre percossi aspramente, e quattro morti ;

Poi preso il brando va, doye piu spesso

11 popofvede e i piu feroci ha scorli

;

Si gravi mena i colpi, e cosi spesso^ .

Che cento, o piu, che mai son poi risorti,

In men ch' io non lo scrivo, abbatte, come

Villan d* ottobre le mature pome.

Aril

Ma men tre Ivi travaglia, il Nero in taato

Rimontato era eon l'aiuto altrui

;

E benche si ritruovi rotto e 'nfranto,

Intende vendicarse contro a lui

;

Tosto il ritruova e dice : Del mio pianto

Molto non riderai, se quel ch'io fui

Nabon son ora, e se la spada roia

Quello istesso, che suole, anco oggi fia*

cvm
E gli da tal fendente su la fronte

Di dietro, ove Tristan veder non puote,

Che ben gli parve sopra avere un monte,

E fe' tutte tremargli ambe le gote

;

Chin 6 gin il capo, e prima che '1 'riraonte,

II collo al suo caval quasi jjercuote ;

Ma, benche intenebrato aggia il cervello,

Pur si rivolge a lui feroce e snello,
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Dicendo : E ben sapea,che in questa valje,

La qual di tradimenti e il proprio nido,

Piu ch' alia fronle, aver cura alle spalle

Conviensi, e tale al mondo corre il grido.

Ma pria che varche di Marocco il calle

Febo, e che s' imbrunisca iPnostro lido,

Ti faro certo, e cost spero in Dio,

Dei tanti falli tnoi pagare il fio.

ex
E cost detto, sopra 1'elmo il fere

Con tal ira e furor; se non che fosse,

Che quattro insieme delle avverse schiere

Tutti io un tratto con estreme posse

Batlongli il braccio si, che nel cadere
II brando con men forza lui percosse;

In un inomenlo sol fatto gli avria,

QuantQ in un mezzo di gli promettia.

cxi

Ma non sepper al far, che morto o;uati

Non restasse il gigante per l'angoscja;

Tristan, per evitar piu tristi casi,

Rivolto agli altri, a chi braccia, a chi coscia,

A chi la fronte toe, fin che rimasi

Son pochi inlorno, ed ei libero poscia;

Pur ritorna a Nabon, che risentito

II ritorna a 'nconlrar col core ardito.

,
Fu il primo esso a donar al buon Tristano

Sopra la destra spalla presso il braccio

;

E 1

1 feri si, che alia possente mano
Non fu poca cagiou di grande impaccio ;

Or s'all'invitto cor cio pare slrano,

Dir non polrei, che come al foco ghiaccio,

Si strugge di dolore e di vergogna,
E yincere o morir del tntto agogna

;

CXM
E 'n guisa, che talor selvatico orso,

Ch' ha molli cani intorno, e a quello, e a qnesto

Poiche piu volte irato sopra e corso
Ne con tntti esser puo possente e presto

;

Ch'alfin s'addrizza a quel che 1* ha piu morso
E lui prende pel collo, e sprezza il resto:

E per condor quel solo a morle oscura,

Di quanti altri ivi son niente cura;

cxiv

Tal il guerrier, che gli altri disprezzando,

Sopra il fero gigante e vol to solo

;

Dagli si forte col pesante brando,
Che gli facea sentir mortale il duolo

;

Pur ei ferendo si difende, quando
Inlorno ivi dei suoi vede Jo stuolo,

Che da tanta fatica al pio Tristano,
Che dei colpi ch'ei da son molti io vano.

cxv
Sembran qnei, che a lui sopca in cercbio stanno

Percotendo chi dietro, e chi davante,
Quando i Ciclopi con piu fretta fanno
Le divine saette al gran Tonanter
Che gravissimi colpi a pruova danno
Del gran marlello orribile e pesante
Nell' affocato ferro, e nella incude,
Con le membra e le brace ia aperte e nude.

Ma il cavalier, die teroe pur sovente,

Che la gran quantita non sia danno&a,
Gli dona un colpo, e fu cosi possente,

Che gli fa 1' aria oscura e nebulosa

;

Poi ne dona quattro altri incon linen te

L' un.dopo 1' altro, per non dargli posa,

Tanto ch
1

ei pensa, anzi n' e certo omai,
Che per farlo morir sien itati assai.

cxvu
Perche in due parti la squarciata testa

Su Tuna e 1* altra spall a aperta vede;
Cade il gran busto ira la gente roesta,

Di scoglio in guisa, che pendente assiede

Sopra alpestre torrente, che '1 molesta,

Fin che gli ha roso, ove s'appoggia ilpiede,

Ond' ei con alio orribile fracasso,

Spaventando i pastor, rovina al basso.

CXVIII

E'n ver, se Segurano il guerrier forte

Non fosse corso a dar dovuta aita

Al suo compagno, non si tosto a morle
Queir anima crodel sarebbe gila

;

Che la spietata gente di tal sorte,

Ai danni di Tristano ivi era unita,

Ch* egli avria ben durata altra fatica,
^

Sebben fortuna e la virtu gli e arnica

;

cxix

Ma il fido amico al gran bisogno accorto,

Tanti ha d' inlorno uccisi ed abbatluti,

Ch' ei danno impaccio insieme e disconforto

A quei ch' ad impedirlo son venuli

;

Faqean qual marinar, che giunto a porto,

Truova i venti coutrari esser cresciuti,

Sicche non puote entrar, dove egli inteode,

Ma gira inlorno, e miglior tempo a Iten tie.

exx
Tn guisa che la gente, che dielro have,

Non prende d' appressarse alcuno ardire ;

Quella ch
1

ha innanzi, preme di si grave

Forza, che parte fa di sella uscire

;

L' altra, ch' e piu lontana, tanto pave

Di Tristano, e di lui, che mal comp ire

Puo il suo disegnn fatto, infin che mira

II re giunto alia fine e ne sospira.

exx i

E tra i grevi sospir si leve fugge,

Che quel caropo restava ai due guerrieri

;

Ma il suo figlio Natan, qual Ieon, rugge,

E chiama questi e quei buon cavalieri,

Dicendo : Or come fia, ch' oggi & adugge
Quella chiara virtu, che gia si alteri

Vi fea nel mondo, se voi mille insieme

Sol fuggite una coppia, che vi preme ?

CXXII

Non ban quest! mill' alme e mille mani,

Che non possin morir, come mo^ali

;

Ne forza ban piu, che gli altri corpi umani,

Anzi a noi son di tutte cose eguali ;

Ma t vostri nobil cor fatti villani

Vorrieno *ver dell'aquile mille ali,

Per la vita scampar, qual popol rio,

Ch' ha se stesso e 1' onor posto in oblio.

33
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cxxm
E chi non vuol venir, testimon sia

Del niio valor aimed di Ionian loco,

Per saper dire alia progenie roia,

S' alcun ne restera, s' io valsi poco.

£ s' io mi son votato por la mia
Vita, e le membra nel medesmo foco

Col mio padre onorato, o la vendetta

Far di lui, lasso, ch'a figliuol s' aspetta.

CXX1V

Cosl dicendo, dove Tristano era,

Senza aspettar alcun, il caval pongee
Ma tanto puo nella fuggente schiera

L* animoso suo dir, che si raggiange

La maggior parte, e si vergogna e spera

;

E di gran penitenza si compunge
D' aver fallito, e 'n nn momento solo

Seguon, perdato il padre, il pio figliuolo.

cxxv
Qoando vede Tristan nuovo drappello,

Rifarse insieme, e contro a lui venire,

Ver lui si muove, qual rapace nccello,

Che tra i colombi cala per ferire;

E quanlo puo s' addrizza contra quello,

Che M maggior par nell'arme e nel vestire;

^E si ben il ritrnova all* elmo dritto,

Che $
1 cimier nell' arena an palmo ha fitlo

.

cxxyi

Pur fuor dei sensi, ma non morlo cade,

E 'n quel tempo medesmo il buon Tristano

Ha mille lance intorno e mille spade,

Ne men n' ha il valoroso Segurano.

Ma gli altri senton ben, quanto piu rade

Di quesli il brando, e la possente mano
Pesi pin di quei due, che tutte insieme

D' infinrli che son le forze estreme.

cxxvn
Si me lie Seguran nel destro corno,

Ove piu stretta vede T impia genie;

Fassi di morti una gran massa intorno

Solo al primo arrivar, come sovente

Si vede il buon villano al lungo giorno

Segando i prali air alto sole ardente

Dell' abbaltuto fien ghirlanda avere,

Ch' a pena ha dove il pie possa tenere.

CXXVIII

Nel sinistro Tristan, poi ch' ha gettalo

A terra il giovincel, mnove il destriero,

Ne molto e lungamente innanzi andalo,

Che si sente chiamar con grido altero ;

Si rivolge, e Natan si trnova a lato,

Rimontato a caval piu che mai fero

;

Ti I maraviglia n* ha, come chi vede

Vn i»ora sepolto che si drizza in piede,

CXXIX

E dice : Adnnqne in questa valle $' usa

Mpr'r piu d' una volta a quel ch' io veggio ?

Ma se tu avessi ancor T anima chiusa

In adamante, o ia piu induralo seggio,

Cuel che 'I sasgio guerrier fece a Medusa,

li faro col mio brando e forse peggio

:

E 'n questa, truova quel che gli e gia sopra,

E 1* ha percosso, innanzi ch 1
ei si cuopra.

L' ha percosso alia fronte, c di tal possa,

Che molto se we dolse il Leonese,

Perche la spada in alto torno rossa,

E la pelle impiago, quanlo ne prese ;

Ma la tempra dell* elmo salvo 1' ossa,

E la vita in quel punto gli difese ;

Di cio sente Tristan tal onta e doglia,

Ch 1

ei divien piu crudel di quel che soglia.

cxxxi

E dona an colpo che l'avrta finito,

S' alia testa venia ceme alia spalla,

La qual disarma in parte, e ben ferito

Resta Natan del brando, dove avvalla;

Ma non per cio rirnan tanto impedito,

Ne la virtd vital tanto gli falla,

Che no'l percuota in testa an'ahra volta,

E gli desse anco pena piu che molta.

cxxxn

E *ntanlo al suo soccorso molt! sono,

Tanto che '1 buon Tristan mal puote aitarse;

Ma qual invitta palma, cui per dono

Natura die, che quanlo piu gravarse

Talor si sente, manco in abbandono

Si rende, e tanto piu suole innalzarse;

Tal di Tristan ai gran perigli e V alma,

Che di forluna sprezza ogni aspra salma.

CXXXIII

Che benche miTle colpi In un momeulo

Si senta, e 'n mille parti sopra il dorso,

Contra Natan per vendicarsi intenlo,

E per finir la guerra e ratto corso,

Con grida tai, ch' empieva di spavento

Quei, che indarno ormai danno soccorso

Al giovine signor, il qual si truova

In man di tal, che nullo aiuto giova

cxxxiv

Per6 che :1 buon Tristan con tanla rabbi

E con tanto furor al colld mena
Riverso tal, che poco val ch'egli abbia

Doppia armatura, e sia d' ottima vena ;

Cl»' egli avvento lontan sopra la sabbia

L' altera fronte di superbia piena,

Al cui cader quei che in aiuto avea,

Temono in lor 1' istessa sorte rea.

cxxxv

E fnggon tutti quei lassali in vita

Dal fero Seguran, che tanli n' have

Uccisi il di, che non fu mai sentita

In allro tempo ancor rotta si grave;

E ben creder si pu6 che la gradita

Sua lancia e spada tulto il moudo pave ;

*

Ed e di tanto onor, che '1 nome solo

Maggior gia vinse, e vie migliore staolo.

cxxxvi

Ma in quesfco mezzo il chiaro Lancilotlo,

E 'I nobil Palamede in allro lato,

Quello infinilo popolo han condotto,

Tra sangue e mnrte, rosso e riversato

;

E ben in men di tempo vinto e rotto

L' avrieno, e tutto il campo guadagnato :

Ma per ischerzo, e per piu danno in parte*

Che '1 giuoco sia piu lungo, usano ogni arte.

ia, I
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cxxxvu
Perche tan ben, che due goerrier eotali,

Come II gran Leonese e Segurano,

Senza miracol grande, o senza V ali

Noo puo scampar Nabone e '1 sao Natano ;

Or dunque pruove fan piu che mortali;

Nell' impio popolo infelice e slrano

;

E mostrao chiaro il di, che la Natura

Pose in lor ogni sforzo ed ogni cnra.

cxxxviu

Egli entrar da principio nella schiera,

Ch' oltr' a inodo e serrata, lnnga e grossa,

Congiunta insieme quella coppia fera,

Fin che piu a dentro penelrarsi possa

;

Resto d'ambe la lancia tutla intera,

Tanto ch' egli ban forate V arroe e l' oisa

A cento, o piu, sicche ton giunti al mezzo,

Quando. rhanno troncando ucciso il sezzo.

exxxix

Volsero in gnisa far dello architetto,

Che dovendo partir arbore o trave,

Hette al principio nn ferro agulo e itretlo,

Spinto da gran idartel ferrato -e grave,

II qnal vennto al cammin mezzo eletto,

Con altre score ed instrument! ch' have

La squarcia e squadra, e poscia agevolmenle

Quella fprma gli da, ch* aveva in mente;

CXL

Cos! coslor, ehe prima tntti in tmo
Con le lance asserabrale forza fero

:

Poi giunti al mezzo lor, volse ciascuno

A contrario cammino il suo destriero,

Perch* alia destra man s'addrizza 1' uno,

L' altro a sinistra, poi che '1 brando alter©

Han tratto fuori, e fan lai maraviglie,

Che miracol non e che gli simiglie.

exu
In men di piccrola ora ha Palamede,

Came aqoila afiamata attraversato

II corno dritto, e tulto pien si vede
L' aspro sentier di sangne rivers* to

;

A lui non men la trista gente cede,

Che suol la nebbia di Aquilone al fiato,

Ond' esso giunlo al fin, *' arresta un poco
A peosar dove accenda un nuovo foco.

CXLII

Ma l'alto Lancilotto, che nel canto

Sinistra ha vol to il sanguinoso passo,

Tal furor mena, ch* ei ne toglie il vanto

Al folgore maggior, che avvenlo in basso
Giove in quel di, che disdegnoso tanto
Fe* con dritta ragion di vita casso

II Tessalico Pelio, • V Ossa audace
Di perturbargli in ciel 1' eterea pace.

CXLII!

Tanti n* abbalte il di, tanti n' aneide,
Tanti priva di man, tanti di braccia,
Che non si pon contar ; li d' alte stride,

E di ratio fuggir sol si procaccia
Chi p«6 salute; e chi roai intese, o vide
Tigre animosa, che si mise in caccia

Dietro armenti di cervi alia campagna,
Ove Oxo ed Oco nell'Ircania stagna.

CXLIV

Pensi cutal veder quel gran caropione

Fra quelle genti afflilte e spaventale,

Le quai non han bisogno d' allro sprone,

Per lassargli le strade districate,

Or giunlo al fine, a contempt ar si pone,
E vede lunge alqiianto riserrate

Le lance insieme a quei che in allra parte

Ebber, correndo, piu venlura che arte.

cxtv

La tosto accorre, ma gli lassa in prima
Bene adatlar dello squadron le forme,

Perche l
1

onor piu die la palma stima,

Da cui T un scompagnato, V allra dorme ;

Poi quando vide gli avversari in cima
DVogni lor sicurta, per T islesse orme
A lor ritorna, e nel medesmo modo,
Poi che l

1 han ben serralo, scioglie il nodo.

cxlvi

E ben tre volte per la prima via

Disfece e ruppe il rassembrato groppo

;

Tanto che pur al fin la gente ria

S' accorda, ch
1
esso a lor poter sia troppo;

E dentro alia foresta ella s' invia,

Fuor d
1
ogni speme, e piu che di galoppo.

Or senza piu tentar fatica nuova

Cerca il suo Palamede, e tosto il truova.

cxlvji

' II truova, come era ei, di sangne lordo,

Ch'ha seguiti i nemici alia foresta,

Or, falto il caso lor, vengon d'accordo

Di antlar a visitar quel che ne resta;

Cosi son mosfi, col desire ingordo

Di compir Taltra guerra, come qnesta;

Ma incontran Talta coppia a mezza via

Che con egual disegno a lor venia.

CXLVIII

Fansi la festa insieme, ch' e devere,

Tra i compagni, che han vmta un' alia impresa;

Men tre stanno cosi, par lor vedere

Nuova gente nemica esser discrsa;

Ma non le scorgono arme, ne bandiere,

Anzi a pie vien negletla e vilipesa ;

Quando piu pressa viene, in grandi strida,

Sen ton, che liberlade e pace grida,

cxiix

I nomi di quei quattro in chiaro snono

Alto chiamando, e ringraziando Dio*

Quando arrivati alfin tra questi sono,

Trnovan, che *1 popol e lodato e pio,

Che cosi lnngamente in abbandono

Fnro al servizio del gigante rio ;

Che pin di quattro mi la cavalieri

Cotanti foro, e di diversi imperi;

CL

Di Logre, di Norgalle e d' altri molti

Paesi Galli, e di Notomberlanda,

I. quai senza arme pnr poteano sciolli

Andar della sua valle in ognibanda;
Che Nabon non tenea tra lacci avvolti,

Se- non quelli, onde il nome altero spanda,

La fama inlorno, come il gran Cortese,

Con gli aitri cinque, ch1 ad inganno prese.
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Chi Lancilotto abbraccia, chi Tristano,

Chi 'I forte Segnran, cbi Palatnede

;

Ciascnn esalta la onorata mano,
Che di taota vittoria e stata erede;

E i quatlro cavalier con atto umano
GTI accoglion tntti, e gia discesi a piede

Son fra lor messi, e inolti conosciuti

Han di lor, ch'altra volu avean vednti.

cm
Di Gallia 1* Amoral viene il primiero

Loro in notizta, e Segtnrado appresso,

Dinadan d' Estrangorre il forte e ferot

Mandrino il saggio, che *1 mostro si apesso;

Delia argentata fonte poi Brumero
II Bron, quel senza gioia, ed e con esso

11 Ner perduto e '1 pelegrin Normen o,

Margonde il roazo e *1 semplice Bralleno.

Tanli altri re fee son ch' io non potrei

Narrargli tutli e d* alta nobiltate,

I quai lieli contando i giorni rei,

E le miserie lor trisle passate,

Ricordan proveder tosto cbe ai tei

Chiari prigion non reslin pin serrate

Le crudei porte, e non si lasse gire

II temp© in darno, che porria fallire.

cur
Perche chi hi gnardia e lotto cnra git have
Temendo oggi di lor liberi poi,

Porria tosto condorgli a morte grave,

r.ome usava Nabone e tutli i suoi.

In questa, ecco un cheba in man pin d'uaa cbiave,

E giuntft s' inginocchia, e dice : Voi,
Signor, fo del castello e d'ogni cosa,

Che fia palese e cbe restatte aacosa;

CLV
E queste son le chiavi, ch' hanno cbfosi

Qnei saeri cavalier che voi vorreste
j

S' io ne fui gnardia, il mio dever mi scusi,

Che mi fece al servir le voglie preste;

E vi snpplico umil cbe *nver me s' usi

Quell a vendetta che giudichereste

Degna di chi .fedele al suo re sin,

Usando anco ai nemici cortesia*

Come per qnei cb' io speri, faran fede
Gli on©rati guerrier, qnaad' nsciranno;

Promettoogli costor di aver mercede
Delle sue colpe e trarlo d' ogni danno.
Or gia cbe morto il fero re si vede,
Tulli quci che famiglie e che case hanno
Nel terren di Nabone, e gli eran graHi,

Si sono in oa sol ptmto livoltati.

CLvn
E seguendo il voler delta fortnna,

L' appellano il crndele, alzaado quelli,

Che con 1' ampia virtn cbe fn lor s'acluna,

Han eastigati i micidiali e felli

;

Non vi resta uom, non resla donna alcuna,

Che non vogUa adorar, non pur vtdtlli;
E si gran muliitadiue conviene,
Che Hcoprian le sanguinose arena.

Qnal correnie Onda ch'ha seitalo il passo,

Dove sfogar, con argini o con mora,
Che a' egli avvien cbe sol ne lievi nn sasso

Pioggia o vecchiezza o d'altrui poca cura,
E breve slilla pnr discenda in basso,

In poco tempo poi senza misnra
Fa si grande il cammin che sonrabbotida,

Quanta aequa ivi era, e tutto il piano inonda;

ctm
Or vanno i qnattro gran liberatori

Alle prigion che lor mostrate avieno
Col popol dietro, che di stran romori
Fa T aria risonar tntta e *1 terreno ;

E i sei gran cavalier menan di fuori,

Ch' a pena pon guardar al ciel tereno

;

Tanto oftuscata e grave hanno la vista,

Delia lunga dimora oscora e trista.

CLX
E perche eran le carceri diverse,

Ne sapea 1' un dell' allro alcnna nuova,
I liberati Paccoglienze ferse,

Che chi '1 piantp figliuol vivo titrnorM t

Poi ver ciascnn dei qnattro che gli aperte,

D' assicnrarlo ben fanno ogni prnova,

Ch* hanno obbligo immortal alia virlttte,

La qnal loro apporlo vita e salute.

cLXf

Consigliando da poi, chi del paeso
Deggia restar signor, tntti 1 pareri

Senza contrasto al boon Giron Cortete

Sono addrizzati ; ed ei, che mille imperi
In mille region gia vinse e prese,

E ne fe'douo agli altri cavalieri,

Gli ringrazia oltr'a modo e si fa iadegno
Di posseder il Bon dovoto regno,

cL»r
Dicendo ch' assai piu si convenire

Ai qnattro che speso ban sangne e sodore

}

A Tristan pio, poi che la voce viva
Di Merlin gli predisse un tale Onort

J

Ma poi ch' ei sente che'l rifinta e schiva,

Sogginnge : La ragion mi detta e 1 core,
Ch 1

ad Artn il nostro re l'impero reste,

A voi la gloria che grand! opre feste*

clxiii

E perche del Servaggio e domandata
La trista valle, io pregherei cbe fosse

Di Tristan la Franchigia nominata,
Poi cb 1

esso il padre col figliuol pereosie*

Fu la sentenza sua tosto approvala

;

Tristan l'accetta, ma con goance rosse;

Poi del re in vece Segnrano e detto,

Che resti a governar dnce e prefetto*

cixrv

Cosi conchiuso, d' arme e di destriero

Ben provednto ogni uom, che ne son molti,

Che d' esai e d'ogai cosa avean mestiero,

In verso- Camelolto son rivolti,

Licti assai pin che se del mondo intern

Porlassero i tesori in grembo accoltf,

Poi ch 1 ban salvato e tratlo di prigione

II coriese, ruvittissimo Girone.
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NEl CIRON CORTESE

^j. bate. Cora con amor Girone dalle sac

ferite, e poi gli fa nola del cavalier Sen-
za-Paura la molta fama, XVIII, 387 e

seg. ; XIX, 401 e seg.; XX, 421 e seg.

Abdalone il Bcllo. Sue avventure con Et-
tore, Vlt, i5q eseg.; Vlll, 167 e *eg.

;

XXIII, 494.
Abilano di Eslrangorre. Riscontra Girone,

al quale palesa le sue sventure, XV, 3a 1

c seg. S'incammina con lui al Periglioso

Passu, 3 2 5. Eotra in Uzza contro i ven-
ti cavalieri, e riraan ferito e prigione,

3a8 e seg.

Absalone o Etlore. Racconta a Meliadusso
il suo tradito amore, VIII, 178 e seg. Va
con quel re contro il suo usurpalore, da
cui rimane ucciso, 181, 183. Vien trovato

esanime dalla sua donna, die lo piange

e su lui esala P ultimo fiato, X, 206 e

seg. Sono insieme sepolti dal cortese Gi-
rone e Meliadusso, 211.

Adamo, accrnnato, XII, 264.
Alba, bellissima dunzella. Per lei Danaino

combalte e vince, XXI, 445 e seg.

Alanoy prigioniero di Nabone, XVIII, 396.
Allano, XII, 265.

Ambasciatori di Nabone il Nero, spediti

al re Arlns per imporgli tributo, XXII I,

485. Giunti alia presenza di quel re, il

piu vecchio espone la superba lor am-
basciata, 487, 488. Vengono cortesemen-
te trattati, e vien loro moslrato le inse-

gne dei famosi guerrieri di questa corte,

hi eseg. Da ad essi Artus, nel licenziarli,

grandi doni pel loro signore, e accompa-
gnar li fa da quatlro suoi campioni, XXIV,

497, 498.
Amoratto di Listinese, VII, i53; XXIII,

• 486, 494.
Arsano. S' accompagna a Febo, a cni rac-

'

conta i suoi mali, XIV, 3o2 e seg.

Artus, figlio di Pandragone, re Britanno,

I, 1; XIII, 269. Achi succedesse nel reame,

I.

XXIII, 485, 486. Riceve ambasciatori da
Nabone il Nero, che gli vorrebbe imporre
tributo, 487, 488. Raduna in consilio i suoi

baroni per istabilir il modo di metter in

liberla Girone e gli altri illustri prigio-

nieri di quel tiranno, 491 * seg. Inse-

gna del suo scudo, 489. Sceglie i quattro
guerrieri che devouo combattere Nabone
e distrnggere il suo castello, 496. Ca-
rica scaltramente di superbi doni gli am-
basciatori pel loro re, e istruisce i suoi

onde riescano nella premedilata impresa,
XXIV, 497, 498.

Avventure diverse dei cavalieri erranti de-
scritte nel corso del poema.

At'vcntura di Girone e del cavalier

Senza-Paura, I, 9 e seg. — Di Girone,

14 e seg. — Di Girone e di Danaino,
II, 3 1 e seg. — Di Lacco, IV, 76 e seg.;

V, 91 e seg. — Di Danaino, VI, n5
c seg. — Di Girone, VII, 145 e seg.—
Di Galealto il Bruno, 149 e seg. — Di
Ettore il Bruno e di Abdalone, i58 e seg.— Di Ettore e di Elionoro, VIII, 167
e seg. — Di Meliadusso e di Absalone,

178 e seg. — Di Girone con 11n cavalier

errante, IX, 187 e seg. Poi con Tes-
sala e Meliadusso, X, 199 e seg. Indi

con Scoto e Serso, 214 e seg. — Di Da-
naino, 217 c stp. — Di Girone, X, 226
e seg. — Di un cavaliero errante e di

Giretto, XI, 232 e seg. — Di Brensso,

un cavalier errante e una donzella, XII,

a5i e seg. = Avventure di Febo, antico

celebre guerriero, XIII, 279 e seg.;

XIV, 289 e seg.-= Avventura di Abilano,
XV, 32i e seg. — Di Galealto il Bru-
no, XVI, 344 e seg. — Di Girone, XVIir, 1

384 e »«P" = Avventure del cavalier Sen-
xa-Paura, 389 eseg.; XIX, 401 e seg.;

XX 4»i * *'p. = Awentum di Girone,

426 e $efi. — Di Danaino, XXI, 444 *
seg. — Di Girone, XXII, 45g e seg.;

XXI II, 479 e seg. — Afventure dei quat-

tro cavalieri dal re Artus mandali per di-

strnggere Nabone e il suo castello, XXIV,
499 e seg.
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JjalcartOy gigante. Sua insegna, XXIH,489.
Bano, re di Renicco, VII, i53 ; XIV, 317 ;

XXIII, 486, 489.
Baltaglia. P, Combattimento.
Boorte, re di Gave, VII, i53; XIV, 317;

XXIII, 486, 490. L

Brenno, accennato, XIII, 274*
Breusso.

s
Sua crudelta, XI, 244; XII,

247. £ ingannato da una sleal donzella, -

che sec'o ei prende, 248 e seg. S' abb&Ue
in un cavalier errante, seco comba tie, e

infin con lui cortese si mostra, a5 1 e

seg. Parte colla sua dafoigella, da cui

poi viea tradito, a56 e seg. Caduto ia

una profonda cava, viene da lei scherni-

to, a 60, a6i. Quivi vede cose maravi-
gliose, ivi g seg, Indi riscoolra un vec-
ciiio cavaliert , a cui narra di Giroa la

cortesia e 1' ardire, XIII, 268 e seg.

Da lui poi ode il lignaggio di Girone,

274 e seg. E di Febo i falti illustri e

l'iofelice fine, 279 e seg.; XIV, 289 e

•eg. Esee dal sotterraneo luogo, trova

sue armi, e parte giurando eterno odio
al femminile sesso, 3ao. Sua insegna,

XXIII, 490* *

Bralleno. Liberato dalla prigionia di Na-
bone, XXIV, 5 19.

Brumero il Bruno. Liberate dalla prigio-

nia di Naboae, XXIV, 5 19.

\JmrmdosMO, celebre gaerrier* e re. Sua in-

segna, XXIII, 490. Consiglia al re Artus
il mode per liberar i cavalieri della sua

corte fatti prigioni da Nabone il Nero,

4§4 e seg.

Cur//, re di Francia, aceenaati, XIII, 274,
Cattello ia eui albergaao Girone e il cava-

lier Seaza-Paura, I, 5. Empio tribute ehe
vi esigono due fieri giganti, 6, 7. Che ven-
gOQO uccisi dai due suddetti cavalieri, 9
e seg. — Delle Suore : giostra ivi fatta,

II, 3o e seg.; 4> • »*g« — ( ^. Passo
Periglioso.) — Delle due Torri. (K Sto-
ria delle doe Torri.) — Di Nabone. (F.
questo some.) e

Caterina da' Medici, regiaa di Francia,
lodata, I, 2; XIII, 277.

Cavalier (U) Senza-Paura. V. Senza-Paora.
Cavalieri erraoti. W, Avventore.
Cilerea, Festa in suo onore celebrata dai

Pagant, XIV, 3oi, 3oa.

Combattimento tra Girone e il cavalier

Scaza-Paara, I, 3 e seg. — Tra questi due
cavalieri e due giganti, e seg. — Tra Me-
liadusso e Girone e tra Laco e Danaino,

III, 55 e seg. — Tra Abilano e venti

cavalieri, XV, 828 e seg. — Tra Girone
e venti cavalieri, 329 e seg.; XVI, 357,
358. — Del tnedesimo cod tro Febo, XV,
334 ; XVI, 359 e seg. — Contro Danai-
no, XVII, 377 e seg. — Tra il cavalier

Senza-Paura e Ludinas , XVIII, 398

;

XIX, 4oi e seg. — Tra Danaino e il

cavalier Senza-Paura, XXI, 455 e seg.

— Dei quattro cavalieri della corte del

re Artus, contro Nabone e tutto lo stuol

dei servi suoi, XXIV, 5n e seg.

Costanie. Sna insegna, XXIII, 490.
Creuso. Incamminato al castello delle Suo-

re, sfida Girone e Danaino, II, 3 1 . ( f

.

Ivano. ) Sua audacia, 33. Si fa a scher-

aire la donna di Verroiglio che iocontra

per via, 35. Da cui gli vengooo riafacciati

i propri difetti, 36. Prende il campo
contro Vermiglio c ne riman battuto

e svergognato, 38.

D
nanoimo il Bosso, I, 9. (f. Girone.) Va

contro Laco che gella da cavallo, III, 55.

Trabocea fuor dell'arcione, 59. Rimootato

a cavallo. manda Laeo di nuovo a ter-

ra, 60. Riceve da questi tal colpo ehe

rimane stordilo, 6a. Aszoffasi di nuovo,

ed -e scaglialo sul lerreno da Meliadusso,

65. Rimane con Giron del campo vioci-

tore, 68. Lascia V amieo , e solo va per

veodicarsi di doe fellooi che ueciso aveano

a tradimento ua suo parcate, IV, 73, 74*

Iacontra per via due cavalieri, che Tac-

colgono cortesemeate , e gli raccootano

le lor inagnifiche ma false imprese, VI,

1 1 5 e seg. Con essi s' accompagna e s' av-

via verso il luogo di sue vendetle, 118.

Con bel modo racconta di un di lor

certa vigliacca azione, 119, 120. Per pro-

varli, li richiede d' ajulo, ma essi codar-

daraente sen fuggono, 121. Riscontra i

traditori , di cui V uno accide e V altro

lascia ferito al suolo, 122 e seg. Ri trova

di nuovo i due fuggiti compagni, ne cre-

deaza lor presta di cio che a lui raccoo-

tano, 125 e seg. Vien ingannato da un

messo, cbe gli dice Girou e la sua donna

essersi d' infedelta ver lui macchiati, i3o

e seg. Trova la moglie che d' amor si U-
gna, e poi 1' amico quasi di vita casso,

i34, i35. Vuol uccider amjbidue, ma
venuto in chiaro del ver, perdona al-

V una, e 1' altro ricovra e cura, i36 e

seg. Azioae ipdegna da lui commesaa

contro Girone, X, 219 e seg. Rilrovato

da questi, con lui attacca fiera pa-

gna, XVII, 372 « seg. Ferito mor-
talmente in pin parti, il fa Girone ron-

dur in un coaveato dove cerea risturarlo,
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38i, 36a. Rapito da im Gigante, vien
liberato da Girone , XVIII, 383 e seg.

Provocato da Elino , lo batte e fuga,

XX, 437» Rilrova Gjron legato, e il

vuol tentar per giuoco, 438 e seg. Lo
scioglie e poi $' abbraccian amici, 440 e
seg. Tan to fa e prega 1' aroico, cbe il

lascia gire a liberar i prigioni che Na-
bon rinserra, XXI, 44 1 e seg. Accolto
da varie bellissime donzelle , per lor

combatte e vince, 445 e seg. Ode la

storia delle doe Torri, 449 e seg. S' av-
via di naovo al padiglioo delle donzelle,
e per esso lor altre battaglie imprende
e vince, 45a e seg. S 1 icammina^erso la

terra di Nabone, 454. Giuotovi, altacca
battaglia col cavalier Senza-Paura, e con
lui inun cade ferito e stanco, 454 e seg.

Fu alia corte del re Pandragone, XXIII,
486. Sua insegna, 489. Liberato dalla

prigionia, XXIV, 5ao.
Dinadano di Estrangorre, liberato dalla

prigionia di Nabone, XX J V, 5 19.
JJiodenasso, valoroso antico guerriero. Ca-

gione per cui institui 1* usanza del Passo
Periglioso, XVI, 343 e seg.

Donzelle, e Don%e. Loro parti diverse che
assomono nel corso del poem a.

Donzella presa in conopagnia da Girone,

I, a.-— Che fura lo sendo a questo cavaliero

e lo invita a seguirla in nn caslello, 14.
Suo stratagemma per mascherare l'ingan-

no, 16 e it^. — Donna di Vermiglio, II, 34*

Sehernita da Crenso, 35. Lo riconosce

e git rinfaccia i propri difetti, 36, 37. —
Di Danaino. Sua avvenenza e suo amo-
re per Girone, che percio la riprende,

a5, 26. Suo martoro per tal disprezzo,

27 e seg. Otliene dal raarito di portarsi

alia giostra nel caslello delle Snore, 3o.

Sua belti lodata dai cavalier! gioatran-

ti, 42. E singolarmente dal re Laco, 43
• seg. Ammira fra tulti i cavalieri in gio-

stra il cortete Girone, III, 54, 56. Teine
per lui, 66, 67. Si parte dalla giostra
seortata da scelto drappello, IV, 71. Che
viene assalilo e disperso da Laco, da cui
rimane presa, V, 94, 95. Prega il rapi-
tor non farle oltraggio

, 96 e m^. Libe-
ra ta da Girone, gli rende cortesi grazie,

99. Ritrovandosi sola con lui, si da in

preda a mille amorosi pensieri, 100. Si
scopre sua amante, io3 e seg. (K Girone.)
Trovata dal man to presso Girone feri-

to, VI, 134. Che acremente la rinfaccia
minaceiandola di ucciderla, i35. Vuol
scusare Girone, 137, i38. Rassicnrato
infine il consorte , lo aiuta a menar
in salvo il quasi estinto amico, 142. Si
lagna con Girone di esser da gran tem-
po senza nuove di Danaino, XXII, 468,
469. = Donzella, oltraggiata da on Nan o,
IX, 190 e seg. — (K Tessala.) — Li-
berata da Girone, XI, 226 e seg. Sue
azioni infami, 23 1 e seg. Sua rabbia con-
tro Girone, a 4 4* Incontra Rreusso, e tan-

to fa- che dr lei lo innamora e poi lo

inganna, XII, 247 e seg. — Tradisce il

cavalier Senza-Paura, XIX, 410, 4n,
416 e seg. Gerca di tradir Giron, che la

svergogna, e vi riesce, XXIII, 479 e

Seg. — Sua cortesia nel soccorrer il

cavalier Senza-Paura, XIX, 419 e seg.

Duetti. V, Combattimento.

E

Mlinnore della Selfa, Alloggia con Danaino,
e seco sue opre millanta, VI 117, 118.

Da esso intende io dolce forma certa

vigliaccheria altra volta-da lui comme s-

sa, 119 e seg. Chiesto da Danaino d
1

a-

iuto, ei codardamente fogge, 121. Lo
riscontra di nuovo, ed e da esso preso a
giuoco, 125 e seg. Vien gettato dall' ar-

cione, 128, 129.

Enrico, re di Francia, lodato, XIII, 276.

Eliano. Raccbnta a Meliadusso le virludi

di Girone, e di allri cavalieri 1' ardire,

VII, 143 e seg.

Eliano il Grosso, accennato, XIII, 278.
Elino il Rosso. Legato ad un albero, pre-

ga Girone, che in lui s'abbatle, di li-

berarlo, XX, 426. Sua slealta, 427* Vien

acremente da Giron rimbroltato, 43o. Che
poi lo scioglie, 43 1« Riscontra di nuo-
vo Girone, da cui vien batluto, ed egli

poi a tradimenlo il lega e lo ingiuria,

435, 436. Vinto da Danaino, prende la

f»M, 437, 438.
Elione. Sua contesa con Lianle^ XXI

,

449, 45o.

Elionoro, VII, 147. Sua avventura arao-

rosa, VIII, 167 e seg.

Elrurio, accennata, XIII, 276*
Ettore. V. Absalone.

Etiore il Bruno. Sue avventure con Ab-
dalone, VII, j58 e seg.; VIII, 167 e

seg. Militara sotto il re Pandragone,
XX11I, 486.

Esovam, signor di Carmelide, acceunato,

VII, 160.

Eva, accennata, XII, 264.

XT aramonte, re della Gallia, aecennato,

VI, i3i, i3a; VII, i53, XIII, 276; XX,
4a4; XXIII, 485,486,488.

Feboy figlio di Crudento, re dei Galli, fa-

moso antico gnerriero, XU, 262, 265.

Sue grandiose gtsta raccontate a Rreus-

so, XIII, 279 e seg. Sooi altri fatlie

34
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son dolorosa* fine, XIV, a89 • seg. Mi-
litava sotte- le iaiegne del re Pandrago-
ne, XXIII, 486.

Febo, figlio di Galealto il Bran*. Pugna
00a. valore contro Girone, XV, 334 e

$ep.. D' accordo ditferiscono il combatti-

men to , 31g e seg. Viene di noovo a
battaglia contro Girone, c rimane mala-
mente ferito, XVI, 35g, 360. II riconosce,

e gli diviene amico, 36a, 36a. V acco-
glie oel suo soggiorno, c n' ode i fatti

illustri dal padre suo, XVII, 363 e seg.

Ftrrante il Tartaro. Sua gara con Pa la-

inede, XXIV, 5oa, 5o3.

Filippi, re di Francia, accenoali, XIII, 374.
Francesco I, re di Francia, lodato, XIII,

275.
Frmti. V* Monaci.

fjalagant'tno, cavalier norgallo. Riscontra
gli ajnbasciafteaLdi Actus a Nabon spediti,

e con Segurano giostrar volendo, viea da
lnt stramazzato a terra, XXIV, 499 e seg.

Galealto il Bruno, VII, 149 e seg. Sua
avventuva raccootata a Giroae, XVI, 343
e seg. Sue famose gesta. da Giroae rac-

contale a Febo, XVII, 365 e seg. Sua
•lira impreaa, XXI , 4So, 4&1. Milita-

va sotlo le iasegoe del re Paodragoae,
XXJ1I, 48 fr. Suo scudo, 4$ 1.

Gnlese. Vincitoc aolle prime, vien vioto df-

poi da Sagranioro aella giostra del castel

delie Snore, II 4,1.

Galese. F. Notomberlando.
Galinanie. Vtnto da Giroae, XXII, 4S9

e seg.

Gigante, ucckp dal cavalier Sens*-Panra,
XX, 4a*.

Giganii. Iofame trtbuio che esigono ogni
anno da una terra prima da essi devasta-
ta, I, 6, 7. Ritornano secondo il loro co-
stume per rinnovarlo, 9, 10. Si batteno

. concur Girone *e il cavalier Senza-Paara,
ix. Da' quali vengono uccisi, 1V1, i5. —
Battuti altra volta da Febo, XIV, 3o4 e
seg. — Da Girone, XVIII, 384 e seg.

Giostra nel castello dellc.Suore, II, 4i e
seg.; Ill, 5a e seg. — Nel castel di Na-
bone. F. questo oome.

Giretto. K. Avventure.
Girone.l, 1* S' incammina per rivedere Da-

naino il Rosso, 2. Prende in custodm
ana doozella, ivi. Per cui moove con-
tesa coo on cavaliero che riscootra per
via, ivi. Vieae . a battaglia, 3. Sua cor-
teaia verso l'avversario che ha mala-
mente fierilo, 4. Cos earn si rappattoma,
5. Rimaada la dooaella, e si ritira in un
castello *. curarsi le ferite, ivi, Qoivi ri-

sana, e trova il cavalier Senze-Panra con

eai area combattuto, 6. Intende dal si-

gnor del castello 1' empio tributo ivi im-

posto da due Giganti, ivi, 7. S' aecorda

col cavalier Senza-Paura per andargli a
combattere, ivi, 8. S' acciogono all'impre-

sa, 10. Gli attaccano, 1 1. Gli nccidono, 12*

Non vuol Girone farpaleseil sno oorae,

1 3. Si divide dal eompagoo, 14. Gli e

farato lo scado da una donzella, che poi

lo invita ad un castello, ivi. La segue, e

vieae da molte alire donzelle accolto e

accarezzato, iS e seg. Insidia tesagli, 19

e seg. Per cui e eostrelto a palesare il

sno nome, 22. Rieeve noove gentilezze,

e pot sen parte, a3, 24* Giunge a Bfalo-

alto ed abbraccia l'amico suo Danaino, II,

a 5. Con cui si aceorda per recarsi ad on

torneamento, 26, 27. Partono insieme

per T impresa, 3i. Sono sfidati da dae

cavalieri, ivi. Rifiotano di combattere, 3a.

Si accompagnano con esso loro, 33. Cor-

tesia di Girone verso Creuso, ivi, 34. R<-

sconlrano il cavalier Vermiglio, ivi e seg.

Loda Girone a Danaino il costui valore,

4o. Giungono al castel delle Suore, 4>*

Intendendo di Laco gli accenti verso la

donna di Danaino, Giroae ne prende la

parola, 46 e seg. Tentato d' amore per

la donna dell' amico suo, per essa li

crncia, III, 49 • seg. Si cacoia nel com-

bat timen to, e abbatte Meliadusso, 55, 59.

Suo terribile sconlro coo Laco, 60. Ca-

de a terra stordito per maoo di Melia-

dusso, 62. Rinnova con quesli an fiero

assalto, 63 e seg. Rimane vittorioso, 68.

Da Danain diviso, pieno d' amor in so-

litario loco si ritira, IV, 73, 74* Ivi in-

tende di Laco, che nol vede, il crudo af-

fanno, ivi e seg. Dialogo che tten con

tal guerriero, 76 e seg. Di fatti a lot

successi intende il filo ed indi s'addormen-

ta, 80 e seg. Va con Laco a mirar on'

alta impresa, V; 9 1 e seg. Vednto in d»-
parte a rapir da questo cavaliero di Da-
nain la donna, gli moove contro, 97, 98.

Gli da on fiero colpo e Id disteade a

terra, 99. Trovandosi solo cotla donna

suddetta, da mille amorosi peneieri e

afflitto, 1 01, 102. Da essa interroga-

te, si scopre suo amante, io3 e seg.

Si ferma con lei ad una fontana , io5.

Si pente di aver tentato all'onor del-

V amico, 106 e seg. Si ferisce mortal-

mente, 109. Vuol darst un secondo col-

po, ma vien trattenuto dalla donna, ivi,

iro. Respinge per doe volte da so col

guavdo un cavalier che fdrargli volea

la spada, in, 112. Dal qual vien iafa-

mato presso Danaino, VI, i3o e seg.

FT e da quest
1 ultimo feramente rian-

broltato, 1 3 6. Scusato dalla donna, 1^7,
1 3*. Ch'egli come pua cerca di giueti-

ficare, 139. Rasserenato 1* amico, meace
al eostui pianto il pianger propria, »*-

lesa il ver, e vi e da lui raceolto e
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preso in cura, 141, ifa. Sue giovanili

virtudi descritte da Eliano a Meliadus-

so, VII, 145 e seg. Guarito, parte da

Maloalto, e riscontra un guerrier che

oola fagli di un vile la perfidia, IX ,

187 e seg. Sepraggiunto intantn c ce-

stui prigioniero di allri, lo libera e dai

suot error lo trae, 194 e seg. Riscontra

Meliadusso prigioniero con la compagnia
conlro cui solo a' era baltato, X, 199,
200. Disegna di liberarlo, alia cai im~
presa il suo compagno astringe, aoi, 20a*
Disperde quanli trova, scioglie il re dai

ferri e mille cortesie gli usa, ao3 e seg.

Seco s'avvia al luogo dove Absalone
estinto giace, addncendo por anco di

lui la donna, 206 e seg. Che rimanen-
do sul suo amanle estinla, loro rende gli

nltiiui sacri uffici, 211. Si accommiata da
Meliadusso, 21 3. Riscontra i due guer-

rieri poc' anzi da lui batluti, e dopo
lungo tenzonar un ne ferisce a morte,

a 14 « *«g» Ode di Danaino un tristo fat-

to, 219 e seg. Hi trova Serso prigion e

una donzella, e li libera, XI, 226 e seg.

Ascolla gli infami costumi di tal donna, e

poi si parte, a3a e seg. Sue lodi fatte da
Breusso a un guerriero antico, e suo li-

gnaggio, XIII, 272 e seg. Cercando di

Danain, riscontra Abilano da cui i sooi

mali inlende, XV, 3a 1 e seg. Ritrova Sa-
gramoro ferito, e la cagion ne ode,

3a 3 e seg. S' avvia con Abilano al ca-

stello periglioso, 3a5 e seg. Vinto il suo

compagno, enlra in battaglia eontro ven-

ti guerrieri che tutti abbatte e ancide,

329 e seg. Viene a battaglia eontro Fe-
bo, 334* Differiscono <T accordo la pu-
gna ^ anovo giorao, 339 e aeg. Gli

ien raccootato la storia del malagevol
Passo, e di Galealto il valore, XVI, 343
e seg. Trionfa di nuovo dei venti cava-

lier!, 357, 358. Pugna par con vantaggto
eontro Febo, a cai iofine si da a cono-
scer e ne divieoe amico, 35g e seg. Aceol-

to da lui nel auo palagio, gli racconta le

gesta famose del padre suo Galealto il

Bruno, XVII, 363 e seg. Lascia Febo, e

va in cerca di Danaino, $71. II trova e

seco allacca fiera pugna, 372 e seg. Ri-

dottolo a mal parti to, si mnove a pieta

e il fa curare, 3 80 e seg. Entra in un
bosco , e vince ua gigante che avea

Banai'a rapito, XVIII, 38a e seg. Cura-
to aratorevolmente da un Abate dalle

sue ferite, ode da lai del cavalier Sen-
za-Paura le ardite imprese e la pri-

*»oaia, 387 a st%.; XIX, 4a 1 e sag.;

XX, 4a 1 e seg. Parle «U1 moaistera,
lasciandovi Danaino, 4a5. Ritrova due
cavalieri armati, cbe a gaardia stanno
di Elin fellone, a un arbore legato, e
di una sleal donzella, 4a6 e seg. Per
liberare cosloro , £a battaglia eoll* an
dei primi che batte e vince, 4 39» 43o.
Rinfaccia del lor (alio i rei, e poi gli

sciogHe, iV», 43 1. Partito, ritcaatra il

cavalier da lui poc' aazi vinto, e ae
vien cortesemente aceollo, *Vi e seg.

S' abbatte in Elino che lo sfida, ed egli

a terra il getta, 434. Riconosdutolo
costoi, aeco ad albergar la invita, e
mentre dome vigliaccamente H lega e

mille oltraggi gli asa, 435, 436. Libe-
rato da Daaaino, 437. Cbe il vool ten-

tar per giuaco, 438 e seg. Si abbrac-
ciano iofine amici, 440 e seg. Viace Ga-
linante e il suo fratel e la vita lora do-
na, XXII, 459 e seg. Va a Maloalto, e

trova la donna di Danain sconsola to e
di novelle priva, 468. Parte, e trova an
veccbio che della ttrannia di Nabeoe Ini

fa cbiaro, 469 e seg. In Ludinas s'abbatte,

pel quale, dopo amichevoli parole, aaao-
da a sfidar il fier tiranno, 49a, 473. II

fratel di costtri uccide, e cento eavatier

pone in rotta, che per combatter eontro
lui iasiem eran veaati, 476 e teg. Man

-

da svergogoau la donzella che reeatasi

era per Iradirfa, XXIII, 479 e aeg. Or-
dita ella pero altra trama, ne rimaae
egli di Nabon prigione, 482, 483. Vim
4a questi, stando in prigion, beffato* roa ei

il maada confuse, 484. Fu mi corte del

re Pandragone, 486. Insegna dai suo
scudo, 489. Liberato cogli altri prigioai

della corte del re Arias, XXIV, 5*o.
Gravino, figlio del re di Ofcania. Sua arro-

ganza verso Lancilotto, XXIV, 5o6>Da cai

vien getta lo stramazzone a terra, $07.

«-** *- 1*1 a iiu

J nsegne famose dei cavalieri erraoti slelh

eorte del re Artus, XXIII, 488 a aeg.

lvano, figlio del re Urieno. In cammino ver-

so il casteHo dell* Sucre, II, 3i. Riprea-

de il suo compagno Greaso, che avea
biasimato Girone a Daaaina, 3a. Si ae-

compagna coir amico a questi due goer-
rieri, 33, 34* Tuoi vendicare 1'ouer del

suo compagno, e viene gettato al euolo,

39, 4«-

'a****'**'

L/oco, re greco* Preso dalla bellezza della

donna di Danaino la loda a cielo, II, 43
e seg. Sua risposta a Girone, 47 48* Fn-
tra in giostra e fa prove di valore, HI,
53. Vien getta to da cavallo da Danaino,

55. Riroonta in sella, 57, 58. S' azzuff*

con Girone, 60. Tolto di sella di nuovo
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da Danaino, 60. Si rimette a cavallo, 61.

Altro suo fiero scontro con quel guer-

riero per cui rimane fuor di se, 62. Ri-

torna all'assalto, ed e ridotto a mal
partito, 65. Si ritira perdente, 68 e

teg. Rimira afflitto partir la donna di

Danaino per cni era preso d' amore, IV,

71. Sconsolato si parte, e lascia Me-f

liadusso, 72. Presso una riva siede e con

Amor forte si duole, 74 c *eg. Scorto-

si vicio di un cavaliero, chi sia domanda,

76. Con lui si fa a ragionare, 77 e seg.

Di Giron a Giron racconta eroici fatti,

e le luci infin socchiude al sonno, 80 e

sag. Sveglia Girone per condurlo a ve-

der quaolo di far disegna, V, 91 e seg.

Assalla e disperde il drappello che di

Danaino la donna ha in custodia, g4» g5.

Di lei impadronitosi, la invita a seguirlo,

1V1, 96. Gli si fa incontro Girone che il

consiglia a rilasciarla, 97, 98. Vien da lui

scavalcalo e perde la sua nobil preda, 99.

Si lagna di sua avversa sorte, 11 3. Vien

conforla to da uo cavaliero, che gli rac-

conta il caso di Girone, iVi, 114. Fat-

to prigioo di Nabone per inganno, VI,

i3i, i32; XX, 4»4. Fu in corte del re

Pandragone, XXIII, 486. Sua insegna,

489. E liberato dalla prigionia, XXIV,
5ao.

LanciloUOy figlio di Bano. Insegna del suo

scudo, XXIII, 489. E scelto fra i quat-

tro guerrieri destinati a liberar i prigio-

ni di Nabone, 496. Parte insiem coi

suoi compagai per V impresa, XXIV,
498. Varie avventura cha loro accadono

raminin facendo, 499 e s*§« Giungono a

Nabone , che solennemente li ripeve , e

ordina nn tornearnen to, 509 e seg. Sfi-

dati da Nabon, entrano feroci a pugna-

re, 5 1 1 e seg. Vioto in fine il tiranno e

i suoi seguaci, liberano i prigioni da cui

felieitati sono, 5 18 e seg.

Lianlc. Sua contesa con Elione, XXI, 449,
•45o.

Limorse, figlio di Febo, prode cavaliero

antico, XII, 265.

LioneUo di Graves. Sua insegna, XXHI,
490.

LudinaS) cavalier norgallo. Prigionier di Na-
bone, corabatte contro il cavalier Senza-

Paura, che va per liberarlo, XVIII, 398 e

seg. Si riconoscono e si separano, XIX, 40

1

e seg. S' abbatte in Girone, da cui vieu

mandate a sfidar Nabone il Nero, XXII,

472, 473. Invan consjglia cestui alia pa-

ce, iV/, 474* Sua insegna, XXIII, 490. Li-

berato dalla prigionia, XXIV, 52o.

Zfi/^i, re di Francia, accennati, XIII, 274,

m
Ma- andrino il Saggio, Liberato dalla pri-

gionia di Nabone, XXIV, 519.
Margherila di Francia, lodata, I 2; XIII,

MArgonde il Rozzo. Liberato dalla prigio-

nia di Nabone, XXIV, 519.
Meliadusso, re di Leone. Frena i trasporti

di Laco intorno la bellezza della Donna
di Danaino, II, 44* 45. Entra in gioslra e
fa prove di valore, III, 52 e seg. E bat-

tuto da Girone , 55. Si ripone in sella,

57, 58. Trae Danaino fuor dell'arcione,

59. Vien ferito e gittato di nnovo a

terra da Girone, 59. Si rimette a caval-

lo, 61. Da un'aspra percossa a Girone,'

che il fa cadere stordito , 62. Rinnova
I'assalto piii che mai accanito, 63 e seg.

Si ritira perdente, 68 e seg. Non puo
-ritener Laco, che da lui commiato pren-
dre, IV, 72. Ginnge al castel delle Suo-

re, dove di Giron ode le virludi, e poi

di altri cavalieri le prodazze, VII, i43

e seg.; VIII, 167 e seg. Si parte dal

detto caslello e per via riscontra Absa-
lone, ehe d' amore seco si duole, 178,

179. Vuol dargli aiulo per liberar la sua

donna, ici e seg. Lo incoraggia, e fa

prove di valore contro il drappel nimi-

co, 182, j 8 3. Rimaslo ucciso Absalone,

cerca di vendicarlo, ma e ferito e fatto

prigioniero egli stesso, 184 e seg. In tale

stato riscontra Girone, X, 200 e seg. Che
lo sciolglie dai lacci, e mille cortesie gli

usa, 2o3 e seg. Con lui e ana donzella

s'avviano in traccia del morto Absalo-

ne, 206 e seg. A cui reodono insiem gli

estremi uffici, 211. Si divide da Girone,

2 1 3. Fu alia corte del re Pandragone,

XXIII, 486. Insegna del suo scudo, 489.

Monaci. Raccolgono e curano Danaino inor-

talmente ferito, XVH, 382 i XVIII, 383,

385, 38
7
.

x

IN

N.abone il Nero, Sua tirannia, VI, i3a;

XVIII, 392 e seg.; XIX, 4°' e seg.; XX,

423 e seg.; XXI, 456. Sgrida il cava-

lier Senza-Paura, che per lui, stretlo

da giuramento, con Danain combatte,

457 ( 458.Sfidato da Girone, gli man-

da incontro cento cavalier e il proprio

fratel che resta ucciso, XXII, 47 3 • se *-

Nuove insidie prepara a Girone, XXIII,

482. Con iniqua trama il fa cader e il

lega, 483. Va alia prigione per far-
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si beffe di lui, e ne riman confuso, 484.

Insuperbito, spedisce ambasciatori al re

Artus per imporgli tributo, 48a e seg.

Manda ad inconlrar i quattro ambascia-

tori del re Artus a lui spediti, XXIV,
509. Bandisce-on torneameuto, 5io. la-'

vita i quattro campioni a giostrar seco,

5 1 1. £ riversato a terra ferito da Tri-

stano, 5 1 2. Riraessosi a cavallo, con lui

rinnova fiera pugna, ma infin ne resta

ucciso, ivi e seg.

NaitaS) prode guerriero antico, XII, 265*

IVani. Loro tracotaoza, II, 3j; IX, 190, 191.

JValano, Gglio di Nabone. Andato contro

il cavalier Senza-Paura con venti cava-

Iieri rimane egli ferito e gli altri disper-

si, XIX, 4i 3 e seg. Vedendo inorto il

padre, va con drappello scelto per veu-

dicarne l'offesa, ma da Tristan ei pur ne

viene ucciso, XXIV, 5i4 e seg.

Norgallo, V, Notomberlando.
Normeno. Liberato dalla prigionia di Na-

bone, XXIV, 519.
/Voiombertando. Antico re della Notom-

berlandia. Muove, coi suoi fratelli Ga-

lese e Norgallo contro il famoso Febo,

con cui poi attacca fiera pugna, XIII,

280 e seg. Morti i due fratelli, egli pu-

re rimane sconfitto, 286. Riceve un' am-
bascieria da Febo, XIY, 291. Gli man-
da la propria figlia per addolcirlo, 292.

La quale gli reca consolanti novelle,

296. Fa bandir una festa in onor di Ci-

terea, 3oi.

o
orcanoy antico re di Orcania. Sfidato da

Febo e fatto prigtone, XIY, 298 e seg.

MT alamede. Sua insegna , XXIII , 490.

Scelto a liberare i prigionieri di Nabo-
ne, 4g6. ( y, Lancilotto'. ) S' accoppia

con Lancilotto per dar fine all' im-
presa, XXIV, 54* Fa stupende prove di

valore fra lo stuol nemico, 5 16, 517.
Pandragoney re Britanno, accent)* to, I, i;

VII, 1 5a. Sue virtu, XXIII, 485, 486.
Passo Periglioso, a cui ogni cavalier do-

vea combalterne venti, e poi contro Fe-
bo, XV, 324 e seg. Sua origine, XVI,
343 e seg.

PersevaUe il Gallo, Sua insegna, XXIII,

Pipini
%
re djFrancia, accennali, XIII, 274*

y\

R
Rione % re alia corte di Artus. Mostra aglt

ambasciatori di Nabone le famose insegne

dei cavalieri della corte di quel re, XXIII,
488 e seg.

Oagramoro. Vincitore della giostra nel ca-
stel delle Suore, II, 4 1 e seg. Ritrovato
da Giron ferito, gli fa nota la sua
sventura, XV, 3a3 e seg.

ScoUo. Sua frode usata ad Absalone suo
amico, IX, 178, 179. Suo scon tro con
Meliadusso, 182. Uccide Absalone, e quin-
di fa prigioniero quel re, 184 e seg.

Riscontra Girone, X, 199 e seg. Con cui

s'azzuffa e ne rimane malconcio, ao3. Si

abbatle di nuovo in Girone senza ricono-
scerlo e gli racconta i fieri casi suoi, 214
e seg. Venuti a parole e poi a batta-
glia, ne riman ferito a morte, 224.

Segurado. Liberato dalla prigionia di Na-
bone, XXIV, 519.

Segurano e Sigurano, figlio di Ettore il

Bruno. Sua insegna, XXIII, 489. Scel-
to a liberare i prigionieri di Nabone,
496. ( F~. Lancilotto ) S' accoppia con
Tristano per distrugger di Nabon la raz-
za, XXIV, 5 1 1. Sue mirabili prove di

valore, 5i4 e seg.

Senza-Paura ( il cavalier), re di Estran-
gorre. Vuol torre a Girone uoa-donzel-
la, I, 2. Viene seco a battaglia, 3 e
seg. Si pacificano, 5. AUoggia nel ca-
stello dov' era pure Girone senza saper-
lo, 6 (v. Girone); VII, i53. Sue fa-
mose iroprese e sua prigionia, XVIII,
38 9 e seg.; XIX, 401 e seg.; XX, 421
e seg. Astretto da gioramento, per Na-
bon contra Danain pugna, ed insiem
con lui cade ferito e stanco, XXI, 455 e
seg. Fu alia corte del re Pandragone,
XXIII, 486. Sua insegna, 489. Liberato
dalla sua prigionia, XXIV, 520.

Serso. Sua ventura, raccontata da un ca-
valiero a Girone, IX, 188 e seg. Vinto
due volte da quest1 ultimo guerriero,,

ne riceve la liberlade in dono, 192 e
seg. Viene da lui di nuovo tolto ai fer-
ri, XI, 226 e seg.

Siraoe, prode antico guerriero, XII, 265.
Sioria delle due Torri, Y una abitala da uo-

mini, I' attra da donne
, gli uni delle

allre nemici acerrimi, XXI, 449 e seg.
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JL ttsala, amante di Abaalooe. Eapito da
Scotto, VIII, 178. Biscentra Girone, che
poi la libera, X, 199 e seg. Co* esao

e con Meliadusco vanno in traecia dell* e-
stinto suo amante, ao6. Rilrovatolo, so
lui sfoga il sim intent* dool, iVi e seg. •

Stretto 1' abbraccia, e io on 1' ultimo

fiato esala, an.
Tomeamento. V, Giottra*

Torn. K Storia ec.

Tristano, figlio di Bfeliadnsso. Insegna del

•uo scudo, XXIII, 489* Seel to a libera-

te i prigionieri di Nabone, 496* {P. Lan-
cilotto.) Scavalca e ferisce Nabon, XXIV,
5 fa. Azzuffatisi di nnovo insiem, in&n lo

nccide, 5i3, 5 14. Da Natan attaccatn,

questi pure nccide e il too drappello

.

eperde, Si 5, 5 16.

U
tf«/nemo, re alia corte

XXIU, 493.
Utero. V. Pandragone.

di Artns, II, 3i;

-****>***

v„ermiglio, cavalier di bell* aapelto, II

,

34. Vien inaolUto da Crenso, 35 e seg.

Che abbatte e scorna, 38. Fa lo steseo

giooco ad Irauo, 3), 40. Che rinnova
contro Ennore, VI, 147. {V. Lndinas.)

Fortigero,rt Britannofaccen«ato,XXIII,486.

FortimtTOi re BriUnno, aecennato, XXIII,
486.
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